
           
 

         
                                                     

                                                      

  
                                                 Frisceu di entrata

Antipasto:
Sfogliatine di ricotta e spinaci

Verdure miste ripiene
Primo piatto:

Ravioli alla genovese con ragù di carne
Secondo piatto:

Roast-beef con patate al forno 
Dessert:

Misto dolci della casa
Bevande #

€. 30,00 (a persona tutto compreso)

Via Dei Milanesi, 2 
Piani di S.Giacomo

Varazze
      019-9220015
    3471988991

E-mail ilvolodeigabbiani@tiscali.it
Www.volodeigabbiani.it

    Menù pranzi e cene per gruppi 2019\20

                                            Antipasto:
                                      Frisceu e panissa di Savona fritta
                        Involtini di lombetto di maiale affumicato con caprino

Torta pasqualina 
Sformatini di porri e patate con toma piemontese fusa 

Primo piatto:
Crespelle alla fiorentina

Gnocchi di  patate al pesto
Dessert:

Misto dolci della casa
Bevande #

€. 27,00 (a persona tutto compreso)

Menù A  (pizza)  

Frisceu di entrata

Piatto unico:
-Paella alla valenciana (carne, pesce e verdure)

Dessert:
-Dolce misto della casa

 
 € 24,00 a persona -

(compreso sangria o vino sfuso,  acqua e caffè) 

Menù B (paella)

Frisceu di entrata
Pizza (impastata con lievito madre) a metro a volontà con

diversi condimenti
 Dessert:

Misto dolci della casa
Bevande : acqua, bibite, birra e caffè 

€. 16,00 (a persona tutto compreso)

Menù C-D-E-F: 
#Bevande comprese : vini sfusi 
(bianco cortese e rosso 
barbera),acqua e caffè
 I menù esposti sono dedicati a 
cene di gruppi  per compleanni, 
pensionamenti, oppure prenatalizie 
adatte per tutto l’anno, sono solo 
indicativi e potremo variarli  
personalizzandoli secondo Vostre 
indicazioni sia di contenuto che 
prezzo. 

   Menù C
Servito a vassoio

   Menù D
Servito a vassoio



#Bevande comprese  per menù 
C\D\E\F: vini sfusi (bianco 
cortese e rosso barbera), acqua 
e caffè
 
I menù esposti sono dedicati a 
cene di gruppi  per 
compleanni, pensionamenti, 
oppure prenatalizie adatte per 
tutto l’anno, sono solo 
indicativi e potremo variarli  
personalizzandoli secondo 
Vostre indicazioni sia di 
contenuto che prezzo. 

                                                    
                                                              Frisceu di entrata

Antipasti:
 Polpo con verdure grigliate

Insalata russa di pesce
    Primi  piatti:

Ravioli dei pesce con sugo di gamberi e  pomodorini
 Secondo piatto:

Pesce spada alla siciliana
Dessert :

Misto  dolci della casa
Bevande #

                  € 35,00  ( a persona  tutto compreso)      

Frisceu
Antipasti:

Polpo e seppie su letto di soncino con arancia e melagrana 
#

Sfogliatine ricotta e spinaci
    Primi  piatti:

Spaghetti di pasta fresca con sugo di  pesce spada alla siciliana
Gnocchi di patate al Castelmagno

 Secondo piatto:
Salmone  al forno con verdurine e olivette taggiasche
Filetti di maiale con prugne al porto e patate al forno

Dessert :
Misto  dolci della casa

Bevande # 
            € 45,00  ( a persona  tutto compreso)

:                                                                     Aperitivo:
Analcolico  alla frutta  sangria frisceu e stuzzichini vari (l’aperitivo è servito a buffet)

Antipasti:
 Gamberoni al Pernod su riso venere

Pesce spada e tonno affumicati   (nostra produzione)   

Pescatrice e gamberi gratinati in conchiglia
    Primi  piatti:

Ravioli di pesce al ragù di astice
Tagliolini  impastati al basilico con sugo di seppie e pinoli al vino traminer

Sorbetto al limone
 Secondo piatto:

Pesce fine di mare al forno con patate alla ligure 
Dessert :

Misto  dolci della casa
Bevande : vini imbottigliati (secondo specifica lista) acqua e caffè 

(Spumante e moscato con dessert, amari e altri superalcolici esclusi)  
                  € 58,00  ( a persona  tutto compreso)

Menù F  Servito impiattato 

  Menù G  Servito impiattato 

Menù   E    Servito impiattato
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