
20030 SENAGO  MI – Uff.: Via Repubblica 28, Tel./Fax 02.9988053 – Negozio: Via U. Foscolo 5, Tel.02.9986741 

             P.IVA 11960090154         Certificati HACCP   www.rinfrescart.it   -    E-mail: info@rinfrescart.it           

                                                                             

   e                                                                                 
Comunioni e Cresime 2020 

Menù 
   

Aperitivo di benvenuto 
Cocktail analcolico Portofino 

Spumante  Brut Blanc de Blancs casa Martelletti 

Acqua minerale naturale e frizzante 

con piccoli stuzzichini saporiti freddi e caldi di terra e di mare 
 

Antipasti 
Magatello di manzo al punto rosa con insalatina di funghi  olive taggiasche e pinoli 

Crostata di sfoglia  con melanzane ,pomodorini datterini e mozzarella di bufala alla parmigiana 

Millefoglie di  pesce spada e tonno affumicati con julienne di  carciofi al profumo di maggiorana 

 
Primi piatti 

Lasagnette rustiche  con punte di asparagi, provola dolce e pesto alla ligure  

Orecchiette di pasta fresca con ragù di zucchine , bocconcini di salmone e pancetta croccante  

 
Secondo piatto 

Lombatina  di vitello farcita alla piemontese in salsa al moscato 

Spicchi di patate in camicia gratinati al forno con scalogni e rosmarino 

 

Torta ( A vostra scelta ) 
Spumante   Brut Blanc de Blancs casa Martelletti 

Moscato Passito di Pantelleria 1880 Casa Pellegrino 

 

Caffè, dolcetti e angolo bar 
La Cantina: 
Montepulciano d’Abruzzo  d.o.c  da agricoltura biologica 2018 Terre Sabelli 

Trebbiano d’ Abruzzo d.o.c da agricoltura biologica 2018  2018 Terre Sabelli 

Acqua minerale naturale frizzante 

Bibite: Coca-Cola – Aranciata 

€/ 55,00 a persona   iva 10% inclusa 

Inclusa locazione Cascina al Pozzo 

 

Durante la giornata, animazione bambini con palloncini e truccabimbi  

Per Prenotazioni telefonare : 

02 9988053 Ufficio Rinfrescart    -   02-9306294  Ufficio  Cascina al Pozzo   

http://www.rinfrescart.it/
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   Menu Bimbi  

 
Aperitivo alla frutta con pizzette e salatini di sfoglia  

  

Antipasto al Tavolo 
Prosciutto cotto e prosciutto crudo di Parma 

 
Primo Piatto 

Maccheroncini di pasta fresca con  pomodoro e basilico 
 

Secondo Piatto 
Hamburger di manzo con ketchup e maionese 
Spicchi di patate in camicia gratinati al forno  

 

 
 

Torta 
 

 

Acqua minerale naturale frizzante 

Bibite: Coca-Cola – Aranciata 

 
 
€/30,00 a  Bambino  da 4 a 10  anni 
Iva 10 % inclusa  
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