Ristorante Dorio 1865
Il pranzo di Natale in BAG per asporto
L’antipasto
Salmone fritto in pan dorato, insalata di radicchi invernali e
mandorle con maionese di arachidi
Il primo piatto
Lasagna cremosa gratinata ai frutti di mare
con molluschi e crostacei
Il secondo piatto
Cartoccio di ombrina di mare infornato con carciofi,
mazzancolle e limone***
Il dolce
Soffice caldo al cioccolato fondente***
con salsa alla vaniglia e confettura di arance

Il menù è proposto ad euro 45,00 per persona
***prodotto che necessita di cottura
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INTOLLERANZE
Informiamo che la nostra cucina è preparata a cucinare piatti per chi ha allergie
alimentari ed intolleranze al glutine, utilizziamo: cereali, crostacei, molluschi, pesce,
arachidi, soia, latte, uova, frutta a guscio, verdure. La nostra attenzione alle allergie è
molto alta vi chiediamo di comunicare le vostre intolleranze ed allergie alimentari, per
agevolare la vostra permanenza all’interno del nostro ristorante, non possiamo però
garantire una possibile contaminazione crociata.

LA VOSTRA BAG
Vi informiamo che all’interno della vostra BAG sarà presente un foglio illustrativo per
come procedere a rigenerare i piatti caldi e le cotture ove necessario

LA VOSTRA PRENOTAZIONE
Vi informiamo che sarà richiesto un acconto di euro 20,00 per persona per
confermare la prenotazione, in caso di annullamento dell’ordine l’ultima data
disponibile sarà il giorno 20 Dicembre.

RITIRO E CONSEGNA DEI PRODOTTI
Vi informiamo che il ritiro dei prodotti per i CLIENTI RESIDENTI nel comune di Vigodarzere
è previsto per il giorno 25 Dicembre dalle ore 9,00 alle ore 11,00 presso il ristorante con
ingressi contingentati nel rispetto delle normative vigenti seguendo il DPCM del
03/11/2020.
Per i clienti NON RESIDENTI nel comune di Vigodarzere la consegna a domicilio sarà
programmata dalle ore 9,30 alle ore 12,00 del giorno 25 Dicembre.
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