Aria di Natale
Il menu di Natale a casa tua
e
lo shop online
dei sapori natalizi di Manuelina
non solo il pranzo di Natale a casa tua
ma anche tante idee da regalare e regalarti
Per info e ordini

www.manuelinacasatua.manuelinaristorante.it
chiama al 349/2624879
scrivi a manuelina@manuelina.it

Consegniamo da sestri levante a Genova Sampierdarena
Per consegne fuori comune minimo d’ordine di 50 euro
Produzione e trasporto sono effettuate in sicurezza,
seguendo tutte le indicazioni sanitarie vigenti.
Il pagamento con carta di credito oppure in contanti alla consegna

Il pranzo di Natale

a casa tua

I piatti preparati presso le nostre cucine,
sono consegnati a casa tua con tutte le indicazioni dello Chef
per terminarli mantenendo tutto il gusto e la fragranza
dell'Esperienza Manuelina.

La Focaccia col formaggio Manuelina home edition
L’Antipasto della Condivisione

Servito al centro del tavolo in piatti di portata
come vuole tradizione del Natale in Famiglia

Il Cappon Magro,
le SEppie saltate con sedano e zenzero,
Il nostro salmone affumicato
I ravioli della festa al vero tocco genovese
Il bianco di morone al sale con carciofi
su crema di topinambour
Sorbetto al melograno
Il Filetto di maialino lardellato,
fonduta di malga e tartufo nero
il Cannolo di pasta fillo
con crema di ricotta, pere e zenzero

Il prezzo è di € 58,00 a persona

I piatti della festa

Componi il tuo menu
La Focaccia col formaggio Manuelina

Prodotta in versione monoporzione da finire di cuocere a casa tua

€10,00 a porzione

La Focaccia col formaggio Manuelina senza glutine €10,00 a porzione
Prodotta in versione monoporzione da finire di cuocere a casa tua

La Focaccia Pizzata

€10,00 a porzione

Il nostro salmone affumicato
con pan brioches e salsa gravlax

€12,00 a porzione

Prodotta in versione monoporzione da finire di cuocere a casa tua

Il salmone marinato dal nostro chef con pan brioches e salsa agrodolce

Il tradizionale cappon Magro

€20,00 a porzione

Un classico di Manuelina , preparato a regola d’arte come vuole la tradizione

Pansotti alla salsa di noci

€12,00 a porzione

I tradizionali ravioli al tocco

€12,00 a porzione

Il bianco di morone al sale con carciofi
su crema di topinambour

€20,00 a porzione

Il filettto di maialino Lardellato
con foduta di malga e tartufo nero

€20,00 a porzione

I tradizionali pansotti di Manuelina fatti a mano con la loro salsa

I tradizionali ravioli della festa fatti a mano con un ricco sugo di carne

Delicato bianco di morone cotto al sale proposto con carciofi su crema di topinambour

Morbido filetto di maialino con crema di formaggi con tartufo nero

Il Panettone e
i dolci

Il cannolo di pasta fillo
con crema di ricotta pere e zenzero

€6,00 al pezzo

Croccante cannolo al miele e caffè da riempire al momento golosa crema di
ricotta,aromatizzata con pere e zenzero

Dolce sfoglia di Focaccia

€10,00 a sfoglia

Croccante sfoglia di focaccia caramellata proposta con la nostra chantilly
Consigliamo di condividere una sfoglia ogni due persone

Il Nostro Panettone Manuelina
€30,00 al kg

I Regali...
I nostri prodotti da regalare o regalarti

Il nostro Salmone Affumicato

Salmone fresco, affumicato e confezionato da Manuelina
confezione da 500 gr circa
€35,00

L'olio Evo Manuelina

Olio Evo Riviera Ligure di Levante "Celso"
prodotto e confezionato dalla Tenuta Esedra di Santo stefano
Bottiglia da 500 ml
€15,00

Papalina di Caviale Baikal

Papalina di Caviale Baikal da 10 gr
€30,00

Per un Aperitivo Speciale
per preparare un cocktail durante le feste
o un'idea regalo originale
Il Vero Corochinato

"L'asinello" vino bianco aromatizzato
Con prosecco e soda compongono Lo spritz genovese
bottiglia da 1l
€15,00

Vermouth Bagascio - Andrea Bruzzone

Vermouth rosso prodotto a genova,
ideale per un cocktail sbagliato ai sapori di Liguria
bottiglia di 50 cl
€20,00

La Storica Verde - Domenis 1898

Liquore friulano ottenuto dalla macerazione di erbe in alcool
una forte nota di basilico lo caratterizza e per questo
Lo abbiamo scelto come liquore signature della Focacceria Bistrot
bottiglia da 70
cl €20,00

I Box Regalo...
Le nostre proposte dI box
Christmas Tree

Olio Evo Riviera Ligure di Levante "Celso"(da 500 ml)
Panettone Manuelina
Bottiglia Moscato d'Asti "i vignaioli di santo stefano" 2020
tartufi relanghe
€35,00

Jingle Bells

Olio Evo Riviera Ligure di Levante "Celso"(da 500 ml)
Panettone Manuelina
Bottiglia di Franciacorta Saten berlucchi
crema di nocciole e cacao "enrico crippa"
tartufi relanghe
€50,00

White Christmas

Olio Evo Riviera Ligure di Levante "Celso"(da 500 ml)
Il nostro salmone affumicato (500 gr circa)
Panettone Manuelina
bottiglia Blanc de Blanc villa Sparina Brut
crema di nocciole e cacao "Enrico Crippa"
tartufi relanghe
€85,00
Ogni proposta dI box può essere arricchita o modificata secondo le tue richieste

Regala l'esperienza Manuelina

Un tavolo per Due

al ristorante Gourmet

i tuoi ospiti potranno cenare con menu alla carta,
scegliendo il proprio menu a 5 portate.
Incluso l'abbinamento vini piu adatto
consigliato al momento dal nostro staff
€150,00

Una cena per due sotto le stelle della nostra

Focacceria Bistrot

Uno stuzzicante aperitivo, con cocktail e i fritti della tradizione
e altre 2 portate da scegliere tra
la selezione delle nostre focacce col formaggio Manuelina
e i piatti del bistrot,
dessert
abbinamento a vino o birra incluso
€60,00

