La Mensa Maccagnan ti porta il pranzo a casa! Menù settimanale
€ 6,50 A PASTO COMPLETO (primo piatto + secondo piatto + contorno) + € 1,00 per il servizio a domicilio
Pagamento in contanti alla consegna.
Puoi scegliere scelta tra due menù (menù n. 01 e menù n. 02). Il pasto è sempre composto da 1 primo, 1 secondo e 1
contorno. Si può prenotare anche un menù misto. Ad esempio, si può prenotare un primo piatto del menù n° 01 e un
secondo piatto e contorno del menù n° 02. Non si possono prenotare piatti singoli, ma solo pasti completi.

COME PRENOTARE:
Prenota il pasto entro 2 giorni prima. Manda un sms o WhatsApp
al numero 331-2193667, scrivendoci:
- Data pasto da prenotare
- Il tuo Cognome e Nome
- Indirizzo di consegna (Via, n. civico e Frazione)
- Codice fiscale (per ricevuta fiscale)
- Numero pasti da prenotare e composizione dei menù scelti.
Consegna all'esterno dell'abitazione, dalle ore 12.00 alle ore 13.00.
Elenco allergeni presenti in questo menù: G=glutine; L=lattosio; U=uova; P=pesce;
Da prenotare entro il giorno giovedì 16.07.2020
lunedì 20 luglio 2020
codice Menù n. 01
1° piatto a scelta tra:
A Lasagne di carasau, stracchino e verdure (L-G)

Esempio:
Giovedì 16/04/2020
Rossi Pietro
Via Schiavonesca Nuova, n. X, Volpago
Codice fiscale: RSS..……
Prenotazione di n. 4 pasti:
-2 menù n. 01
-1 menù n. 02
-1 menù: A+E+C
Il totale spesa sarà (€ 6,50x4=€ 26,00)+€ 1,00 di
trasporto, per un totale di € 27,00.

codice Menù n. 02
D Gnocchi al ragù (U-G)

2° piatto a scelta tra:

B

Vitello tonnato (U-P)

E

Formaggio latteria (L)

Contorno a scelta tra:

C

peperoni in agrodolce

F

Insalata di pomodori

martedì 21 luglio 2020
1° piatto a scelta tra:

Da prenotare entro il giorno venerdì 17.07.2020
codice Menù n. 01
A Riso basmati alle verdurine

codice Menù n. 02
D Crema di zucchine (grana)

2° piatto a scelta tra:

B

Pollo al curry (G)

E

Petto di pollo al forno

Contorno a scelta tra:

C

Pisellini primavera

F

Carote crude alla julienne

mercoledì 22 luglio 2020
1° piatto a scelta tra:

Da prenotare entro il giorno lunedì 20.07.2020
codice Menù n. 01
A Farfalle tonno e pomodorini (G-P)

codice Menù n. 02
D Risotto speck e porri (grana)

2° piatto a scelta tra:

B

Sformatino di zucchine (U-L-grana)

E

Trota salmonata (P)

Contorno a scelta tra:

C

Caponata di verdure

F

Insalata di stagione

giovedì 23 luglio 2020

Da prenotare entro il giorno martedì 21.07.2020
codice Menù n. 01

1° piatto a scelta tra:

A

Gnocchi alla romana (G-L-grana)

2° piatto a scelta tra:

B

Arrosto di tacchino

Contorno a scelta tra:

C

Zucchine gratinate (grana-L)

venerdì 24 luglio 2020
1° piatto a scelta tra:

Da prenotare entro il giorno mercoledì 22.07.2020
codice Menù n. 01
A Crespelle con pomodoro e mozzarella (G-U-L)

codice Menù n. 02
Mezze penne alla crema di prosciutto (GD
L-grana)
E
Frittata con cipolle (U)
F

Insalata di cetrioli

codice Menù n. 02
D Cous cous alle verdure (G)

2° piatto a scelta tra:

B

Roastbeef all'inglese

E

Straccetti di tacchino (G)

Contorno a scelta tra:

C

Bieta e spinaci

F

Insalata di cappucci

Venerdì gastronomia

Per il weekend, puoi acquistare teglie multiporzione da prenotare entro mercoledì con consegna venerdì.
Indica nella prenotazione il numero di porzioni.
codice

Menù

Prezzo al kg

Primo piatto

M

Porzione parmigiana di zucchine (L)

11,00 € /kg (1 porzione pesa circa 250gr)

Primo piatto

P

Porzione crespelle prosciutto e mozzarella (G - U - L)

14,00 € /kg (1 porzione pesa circa 250gr)

Primo piatto

R

Porzione insalata di riso venere alle verdure

11,00 € /kg (1 porzione pesa circa 280gr)

Secondo piatto

V

Porzione sovracoscia di pollo al forno

10,00 € /kg (1 porzione pesa circa 300 gr)

Contorno

H

Porzione peperoni in agrodolce

9,00 € /kg (1 porzione pesa circa 150 gr)

Contorno

K

Porzione patate al forno

7,00 € /kg (1 porzione pesa circa 200 gr)

