MEDA

MENU DI
NATALE 2022
Le nostre proposte solo per asporti e consegne a domicilio
Sabato 24 cena della Vigilia, dalle 18.00 alle ore 23.00
Domenica 25 pranzo di Natale, dalle 11.00 alle 15.00
Lunedì 26 pranzo di S.Stefano, dalle 11.00 alle 15.00
Non si effettuano prenotazioni ai tavoli

ANTIPASTI
Tartare di luganega su pane caldo

14,00 €

Tortino ai funghi porcini con crema allo zafferano

15,00 €

Patanegra al coltello 100% iberico

18,00 €

Soufflè di zucca e castagne con crema al taleggio

16,00 €

Insalata di carciofi e scaglie di parmigiano vacche rosse

16,00 €

Insalata di carciofi, scaglie di parmigiano e gamberi della Patagonia

22,00 €

Puntarelle con acciughe e mozzarella

14,00 €

Trippa alla parmigiana

14,00 €

Tartare di ricciola su dadolata di mango

22,00 €

Gamberi della Patagonia saltati su burrata pugliese e bottarga

22,00 €

Ostriche/cad.

4,00 €

Astice fresco americano alla catalana (sedano,pomodori e cipolla rossa)

29,00 €

Piovra al vapore su purea di patate violette

16,00 €

PRIMI PIATTI
Risotto alla milanese con ossobuco

20,00 €

Trofie con ragù di salamella e scaglie di cacio

15,00 €

Risotto con porcini nostrani in cialda di parmigiano

20,00 €

Lasagne con ragù di chianina

16,00 €

Tortelli ripieni di ossobuco con crema allo zafferano e pistilli

16,00 €

Risotto con scampi e champagne

24,00 €

Paccheri con carciofi e gamberi della Patagonia

20,00 €

Risotto con pesce persico dorato

18,00 €

Se nell'ordine ci saranno tre o più portate
uguali verranno servite insieme in una
comoda pirofila, che rimarrà a voi,
così da mantenere intatte
temperatura e consistenza.

SECONDI PIATTI
Ossobuco con polenta della Valsugana

18,00 €

Filetto di manzo fasciato con prosciutto crudo S.Daniele al Porto

26,00 €

Stinchetto d’agnello al forno con purea di zucca

22,00 €

Tartare di manzo con sale, olio,limone e tartufo nero nostrano

22,00 €

Coscia d’oca al forno con polenta della Valsugana

18,00 €

Tagliata di filetto irlandese ai ferri con carciofi saltati e pecorino

24,00 €

Spiedini di gamberi ai ferri con insalata di sedano rapa, olive e capperi

24,00 €

Fritto misto (calamari, gamberi e zucchine)

22,00 €

Ricciola ai ferri con spinacino novello

22,00 €

CONTORNI
Patate al forno

6,00 €

Polenta della Valsugana

6,00 €

Verdure alla griglia

8,00 €

Porcini trifolati nostrani

8,00 €

D O L C I *F a t t o i n c a s a
Sbrisolona con crema al mascarpone*

6,00 €

Cheese-cake alla nocciola*

6,00 €

Panna cotta agli agrumi con melograno *

6,00 €

Tiramisù*

6,00 €

Torta radicchio e mandorle*

6,00 €

Pandorino o panettoncino con crema pasticcera

6,00 €

NUMERO DI ORDINI LIMITATO!
ordinazioni entro il 23 dicembre salvo esaurimento disponibilità
ORDINAZIONE TELEFONICA:
Paolo +39 328 7080969
Centralino +39 0362 1705528
ORDINAZIONE VIA MAIL:
natale@ossbus.com
ORDINAZIONE ONLINE:
www.ossbus.com
POSSIBILITA' DI PAGAMENTO ALLA CONSEGNA O ALL'ASPORTO
CON CARTA, BANCOMAT, CONTANTI
oppure
PAGAMENTO ANTICIPATO ALL'ORDINE
TRAMITE PAYPAL o BONIFICO BANCARIO
IBAN: IT02 N 05696 33360 000020113X16
Causale: Nome, importo e numero d'ordine
SE SCEGLI L'ASPORTO con ordini superiori ai 50€
L'Oss Büs è lieta di offrirti una bottiglia a scelta tra
Merlot, Bonarda, Pinot Grigio o Spumante
Vicolo Comunale 4, Angolo Via Roma 2
20821 Meda MB
+39 0362 1705528 info@ossbus.com

