
Quantità ANTIPASTI
 Insalata di mare ricca ..............
 Polipo con patate e pomodorini 
 Gamberetti in salsa Aurora .....
 Sormontè di mare (1 kg circa) ...........

 Sormontè di terra (1 kg circa) .........
 Sormontè terra e mare (1 kg circa) .
 Affumicato di salmone, 

 tonno e pesce spada ..............
 Sautè di cozze e vongole ........
 Vitello tonnato ........................
 Selezione di affettati ...............
 Selezione di formaggi 

 e confetture del Golosone ......
 Flan di zucca su ristretto di 

 taleggio e bollicine (veg) ........
 Insalata russa (veg) ..................

Quantità  PRIMI PIATTI
 Lasagna alla bolognese ..........
 Crespella a prosciutto di Praga 
 Calamarata ai frutti di mare ....
 Timballo di riso ai funghi 

 porcini (veg) ............................

Il Menu’ di Natale
(da asporto...scaldi e impiatti)

Nome

Note

Telefono

È gradita e consigliata la prenotazione entro il 21 dicembre.
Per i clienti di Sarnico ritiro in negozio il 25/12 dalle 9.00 alle 12.00.

Per i clienti di Villongo, Credaro, Paratico e Predore consegna a domicilio gratuita dalle 19.00 alle 21.00 del 
24/12 e dalle 08.00 alle 11.30 del 25/12 (previa disponibilità e con una spesa minima di 20,00 €).

a porzione  
€ 10,00
€ 8,00
€ 5,00

€ 37,00
€ 30,00
€ 35,00

€ 8,00
€ 7,00
€ 6,00
€ 6,00

€ 6,00

€ 5,00
€ 3,00

a porzione  
€ 5,00
€ 5,00

€ 10,00

€ 7,00

Il Golosone Gastronomia - Sarnico (Bg) 
WhatsApp / Tel 035910193 - info@ilgolosonegastronomia.it - www.golosonegstronomia.it

Quantità SECONDI PIATTI
 Salmone gratinato ai pistacchi ..
 Polipetti in guazzetto con 

 polenta ....................................
 Arrosto di tacchino con salsa 

 all’arancia ................................
 Spezzatino di cinghiale ...........
 Rotolo di coniglio ripieno 

 al forno ....................................

Quantità  CONTORNI
 Patate al forno ........................
 Polenta ....................................

Quantità  DOLCI
 Panna cotta alla fragola ..........
 Panettone artigianale 

 (a partire da) ............................
 Crema al mascarpone .............

a porzione  
€ 10,00

€ 12,00

€ 7,00
€ 8,00

€ 13,00

a porzione  
€ 3,00
€ 1,50

a porzione  
€ 4,00

€ 16,00
€ 3,00


