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Ristorante Mediterraneo • Via A. Manzoni, 99 • Cesano Maderno (MB) • S.S.35 Milano - Meda, usc. 9 Binzago
INFO E PRENOTAZIONI: Tel. 0362.64.40.300 • ristorantemediterraneo@ashotels.it • www.ilristorantemediterraneo.it

L’antipasto
Bavarese di melanzane su passatina di ricotta 

con sfogliatina croccante e granella di pistacchi

i primi
Ravioli ripieni di zucca e fonduta 

di Taleggio con sbriciolata di amaretti
Fusilli al ferretto con straccetti di chianina, 

zafferano e pachino, mantecati al Parmigiano

iL secondo
Tacchinella al forno glassata con 

crema di castagne e patate aromatizzate

iL doLce
Pandoro e panettone con crema al mascarpone

Arance e mandarini in centrotavola

il menu comprende: acqua, selezione di vino
rosso o bianco dalla nostra cantina, caffè e digestivi

€ 45,00 per persona

Fino a 3 anni i vostri bimbi festeggiano gratuitamente
da 4 a 10 anni menù bambini dedicato € 25.00 per persona

ampio parcheggio interno per tutti i partecipanti!

gLi antipasti
Burratina di Andria su veli di 

prosciutto crudo di Parma stagionato
Insalatina di polipo del Mediterraneo con 

olive taggiasche, pomodorini, fagiolini e patate

i primi
Risottino al Moët & Chandon con tartare 

di gamberone e crema di zafferano
Tortelli fatti in casa in brodo di cappone

iL secondo
Bocconcini di cinghiale in salmì 
con polenta morbida al Taleggio

iL doLce
Millefoglie ai frutti di bosco con crema chantilly

il menu comprende: acqua, selezione di vino
rosso o bianco dalla nostra cantina, caffè e digestivi

€ 45,00 per persona

Fino a 3 anni i vostri bimbi festeggiano gratuitamente
da 4 a 10 anni menù bambini dedicato € 25.00 per persona

ampio parcheggio interno per tutti i partecipanti!

R I S T O R A N T E

MEDITERRANEO


