Agriturismo Villa Rosa
Pranzo di Natale
Antipasti Misti
Ravioli al sugo di carne
Lasagne al forno con provola
e radicchio trevigiano
Tacchino arrosto con parate
Fritto misto
Tris di dolci
Caffe, vino, acqua e spumante

30 EURO

Cenone di Capodanno
Antipasti Misti
Pansoti in salsa di noci
Tagliatelle al prosciutto al forno
Arista all’arancia con patate
Tomaxelle ai funghi
Cotechino con lenticchie
Tris di dolci
Caffè, vino acqua e spumante
35 EURO

NE, Via Arzeno 55
Prenotazione obbligatoria ai numeri: 0185 338948 - 339 5889453

Agriturismo

Cason de Larvego
Pranzo di Natale
Antipasto delle Feste con pane cotto nel nostro forno a legna
Tagliere di nostri salumi e torte salate di nostre verdure
Nostri sottolii, formaggio di Cichero, Insalata Russa
Cannelloni al ragù al forno - “Matte” al pesto
Roast beef e patatine al forno - Fritto Misto all’italiana e insalta
Delizia al limone - Panettone e torroncini - Frutta fresca e secca
Acqua, vino, caffè e digestivo
30 EURO
Cenone di Capodanno
Antipasto delle feste con pane cotto nel nostro forno a legna
Tagliere di nostri salumi e torte salate di nostre verdure
Nostri sottolii, formaggio di cichero, insalata russa
Pansoti in salsa di noci, tagliolini al sugo di funghi
Cotechino e lenticchie - Fritto misto all’italiana & insalata
Arista di nostro maiale in agrodolce & patatine al forno
Delizia alle mele - Panettone e torroncini - Frutta fresca & secca
Brindisi di mezzanotte - Acqua, vino, caffe’ e digestivo
35 EURO

Loc. Larvego Cichero

Possibilità di pernottare presso l’agriturismo

A Carasco prendere per Borzonasca, dopo 3 km svoltare per Cichero e arrivare
a Villagrande, svoltare a destra e proseguire 3 km per Prati di Cichero. 50 metri
dopo l’Acli siete arriva arrivati! - 333.2121161 - www.casondelarvego.it

da Nonno Puin

Il sogno di Valentina

Pranzo di Natale
Torta Pasqualina
Flan di Porcini con Fonduta
Coscia di Maiale Affumiata “Da noi”
Verdurine Julienne al Curry
Ravioli Al “Tocco”
Fagottino alle verduren
Costine impanate
Misto di carne al forno
Patate al forno e insalata
Dolci di natale e Bevande
40 EURO

Pranzo di Natale
Capricciosa - Sformatini fantasia
Affettati e Salsicce
Girandole e frittelle
Pansoti noci
Taglierini verdi ai funghi
Roast beef
Pollo speck e funghi
Patate fritte - Insalata
Coppa ai frutti di bosco
Acqua, vino della casa1/4, caffé
30 EURO

Cenone di Capodanno
MIsto Nostri Affumicati di Pesce
Cappon Magro
Farrotto alla marinara
lasagne al nostro salmone affumicato
Zuppetta di Pesce
Cotechino e lenticchie come tradizione
Torta Josephine - Dolci di Capodanno
Brindisi di Mezzanotte
Acqua, vino e caffè
50 EURO

Cenone di Capodanno
Capricciosa - Lenticchie - Bruschette
Affettati misti e salsicce
Kebab e Gulash con riso
Ceviche (piatto sudamericano a base
di pesce o/e frutti di mare marinati nel
limone e spezie)
Coppa golosa
Acqua, vino della casa 1/4
Spumante
30 EURO

Ferrada di Moconesi Via C. Colombo 47 - 0185.939541

Gattorna di Moconesi Via Del Commercio 19B 0185.1872195
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