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Lunedì 1 giugno (pranzo) 
 

 

Un lunedì di videogame (poco video, ma molto game)!!! 
 

Un lunedì dedicato ai bambini e al loro più spensierato divertimento, con 

giochi come rubabandiera, tiro alla fune o palla prigioniera che hanno 

riempito le giornate della nostra adolescenza. Nessun videogame quindi, 

ma giochi molto più coinvolgenti all’aria aperta! 

 

 

Dalle ore 12.00 alle ore 14.30 - Solo su prenotazione 

 

Tris di antipasti del territorio 

In abbinamento: Bonarda Vigiö 2014 o Bonarda ferma Le Foglie 2013 

 

Lasagnette con polpettine di vitello oppure alle verdure dell’orto 

In abbinamento: Pinot Nero Le Foglie 2013 

 

Filetto di maialino in prezzemolata e patate dolci oppure strudel di verdure 

In abbinamento: Oltrepò Pavese Rosso Perorossino 2012 

 

Torta cremosa al cioccolato 

In abbinamento: Moscato 2014 

 

 

Il menu è proposto a 25 euro a persona 

(incluso acqua, vini, caffé e grappa) 
 

Per tutte le famiglie: i bambini sotto i 12 anni non pagano 
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Martedì 2 giugno (pranzo) 
 

 

Menu per la festa della Repubblica 

 
Dalle ore 12.00 alle ore 14.30 - Solo su prenotazione 

 

Tris di antipasti del territorio 

In abbinamento: Bonarda Vigiö 2014 o Bonarda ferma Le Foglie 2013 

 

Lasagnette con polpettine di vitello oppure alle verdure dell’orto 

In abbinamento: Pinot Nero Le Foglie 2013 

 

Risotto tricolore per i 153 anni della Repubblica 

In abbinamento: Riesling Renano Le Foglie 2014 

 

Filetto di maialino in prezzemolata e patate dolci oppure strudel di verdure 

In abbinamento: Oltrepò Pavese Rosso Perorossino 2012 

 

Torta cremosa al cioccolato 

In abbinamento: Moscato 2014 

 

 

Il menu è proposto a 30 euro a persona 

(incluso acqua, vini, caffé e grappa) 
 

Per i bambini sotto i 10 anni  

il menu è proposto a euro 10 


