La Focaccia col Formaggio Manuelina "Home Edition " o la Pizzata__ € 8,00
Il carpaccio di Ricciola con pepe rosa e sale Maldon affumicato___ € 18,00
Il nostro salmone affumicato (trancio da 500gr)____________________ € 35,00
Le capesante gratinate______________________________________________ € 16,00
I Ravioli della festa al "tocco"________________________________________ € 14,00
I nostri pansoti alla salsa di noci_____________________________________ € 14,00
La Cima di vitello ripiena alla genovese (trancio da 500gr)__________ € 35,00
La guancia di vitello al timo con carciofi ripieni______________________ € 20,00
Filetto di Branzino in crosta di capperi e crema di zucca________ € 20,00
La Buridda di seppie e carciofi______________________________________ € 14,00
Il tradizionale Cappon Magro________________________________________ € 20,00
Il nostro pesto o la salsa di noci in vasetto da 250gr________________ € 10,00
Le acciughe del Cantabrico affumicate "Nardin" (gr 100)___________ € 18,00
Olio EVO "D'Oro Lunae" (lt 0.5)______________________________________ € 20,00
Panettone Relanghe "Selezione Manuelina" (kg 1)__________________ € 30,00
Panettone Italo Vezzoli - Vinc. Re del Panettone 18/19/20________ € 43,00
Puoi ordinare la tua consegna di Natale entro il 21 dicembre.
La consegna è gratuita con un ordine di almeno 100 euro. Consegne da Sestri Levante a Genova Centro.
Puoi ricevere il tuo ordine entro la sera del 24 dicembre oppure passare a ritirarlo la mattina del 25 presso il
nostro ristorante di Recco o nel punto di ritiro presso il ristorante del Tennis Club di Via Galata a Genova.
shop on-line: www.manuelinacasatua.manuelinaristorante.it

Tel. 349 2624879

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

shop on-line: www.manuelinacasatua.manuelinaristorante.it

Tel. 349 2624879

