C.A. : Uff. Organizzazione Eventi e Uff. Gruppi
DA : Ristorante AranciAmarA
Oggetto : Proposta di Menù per pranzo di gruppo
Buongiorno Signori
Con la presente sono ad inviarVi n°5 proposte di menù base per pranzo di
gruppo.
A 100 mt dalla rinomata passeggiata di Arenzano e a soli 5 minuti
dal magnifico Santuario Del Bambino di Praga AranciAmarA è un
ristorante giovane, entrato da poco più di quattro anni nel panorama
arenzanino grazie alla sua buona cucina ,ospitalità, e il suo ambiente caldo
ed accogliente . Dispone di un ampio dehor e una sala spaziosa per un totale
di 110 posti. Il nostro personale parla inglese e spagnolo.
Si ricorda alla Sv. Che i menù possono essere cambiati secondo Vs.
esigenza o creati a Doc per Voi.
AranciAmarA fa parte del circuito “Senza Glutine “ ed altresì attento ad
altre intolleranze alimentari quali
:lattosio,proteine,ipertensione,diabete,favismo.
Importante è comunicarlo all’atto della prenotazione
Vi segnaliamo che per ogni gruppo minimo di 40 pax, 1 pax è gratis,
minimo 50 pax 2 gratuità.Inoltre per i bimbi sotto i 12 anni ,menù baby
adatto alle loro esigenze
Eventuali variazioni o aggiunte di primi o secondi dal menù possono subire
una variazione minima di prezzo .Per
Per qualsiasi informazione,variazione ,
consiglio
consiglio o altro sono a Vs. completa disposizione
Vi invitiamo a visitare il Ns. sito, con l’occasione porgiamo distini
saluti
Alessandro V.
www.ristorantearanciamara.it

Ristorante AranciAmarA
Via Manni, 25
16011 Arenzano (GE)
Tel e Fax: 010/913.50.95

Proposta N° 1 :Menù Arenzano* € 20,00
Il Benvenuto di AranciAmara
(panissetta fritta, frisceu piccoli snacks e Aperitivo Mimosa)
*********
Sfizioso stuzzico della casa
*********
Lasagne al pesto di basilico di Prà
oppure
Pennette alla moda di Portofino con pesto,pomodoro e crema
oppure
Sedanini al ragù di pesce del golfo e verdurine
*********
Arrostino di tenero maialino picchiettato al rosmarino di campo
oppure
Coniglio alla Arenzanina
oppure

Filettino di pesce gratinato al forno a legna con crema di olivette
Due Contorni di stagione
*********
Macedonia di frutta
oppure
Dolce della casa

*Le portate del menù Arenzano
sono da scegliere al momento della prenotazione

Proposta N°2 :Menù ligure € 24,00
Il Benvenuto di AranciAmara
(panissetta fritta, frisceu piccoli snacks e Aperitivo Mimosa)
Il trittico della casa con:
Insalatina russa al tonno,sformato di baccala e funghi e torta pasqualina

*********
Pennettine ai frutti dal mare e croccanti verdurine
Troffiette alla maniera di Portofino
*********
Filettino di bianca cerniotta alla Taggiasca con Vin Pigato e olivette
Patate all ‘antica e cornetti in agrodolce
*********
Semifreddo alla frutta fresca con salsa di cioccolata calda

Proposta N° 3 : Menù Campagnolo € 24,00
Il Benvenuto di AranciAmara
(panissetta fritta, frisceu piccoli snacks e Aperitivo Mimosa)
*********
Antipastino della casa con Tiepida ricottina aromatizzata,tortino agli
spinacini e capponata di melanzane e zucchini alla siciliana
********
Risottino carnaroli alle verdurine di stagione e coriandoli di Speck
Mezze maniche al ragout antico e pecorino sardo
*********
Bianchetto di vitella in fricassea o cotto al forno a legna alla Perigoldina
Patate allo zafferano e Pomodorino au gratin
*********
Tiramisù al mascarpone e sentore di Marsala

Tutti i menù sono comprensivi di Acqua ½ e vino ¼ e caffè per
persona
Si ricorda che le Ns. porzioni sono piuttosto abbondanti e per i non amanti
del pesce proporremo un menù di carne/verdure di uguale inportanza

Proposta n°4 Menù Mediterraneo € 24,00
Il Benvenuto di AranciAmara
(panissetta fritta, frisceu piccoli snacks e Aperitivo Mimosa)
**********
Il trittico della casa
(Carpaccio di polpo con citronette , Insalatina russa al tonno,Bavarese ai gamberetti )

********
Sedanini in salsa di totanetti scottati,zucchinette e nocciole
Mallareddus alla Mediterranea
(pomodoro fresco,olivette,capperi,acciughe,basilico,pinoli e rughetta)

*******
Filettino di bianca cerniotta au gratin di verdurine fresche
Patatine allo zafferano e misticanza all aceto di mele
*******
Sorbetto al mandarino con crema al mirtillo

proposta n°5 menù Tiziano € 33,00
Il Benvenuto di Aranciamara
Cocktail mimosa,Cocktail analcolico,Frisceu all’origano e piccoli snacks

********
L’ antipastino della casa:
Carpaccio di polpo in citronette,
Strudel di pesce e crostacei in salsa estiva,
Insalatina russa al tonno e capperino,
Tortino di spinaci e ricotta alla ponentina
Cipollotta ripiena alla ligure

******

Da scegliere 2 portata fra i seguenti Primi
Risottino ai frutti dal mare mantecato all’ olio profumato
Risottino ai gamberetti scottati,pagliata di zucchini e crema di tartufo nero
Risottino al ragout di pesce spada,melanzane,pomodorini e mentuccia fresca
Ravioli di borragine al tuccu di carne e fantasia di funghi alla Genovese
Troffiette alla moda di Portofino
Pennettine saltate con cruditè di verdurine di stagione,olivette e capperino
Sedanini alla normanna con pomodoro,melanzanine e ricotta salata
******

Da scegliere 1 portata fra i seguenti Secondi
Filettino di bianca cerniotta gratinato con verdurine in salsa al pigato

Scaloppa di Spigola sfilettata in guazzetto ricco alla ligure
Trancetto di salmone in salsetta di fantasia di funghi

*******

Al centrotavola la Ns. fritturina di Totanetti e
gamberetti
Contorno di Spumetta Patate e misticanza all’aceto balsamico
*******
Semifreddo allo zabaione e uvetta con calda salsa al cioccolato
Vino(1lt ogni 4 persone) acqua nat/frizz e caffé

Si ricorda che le Ns. porzioni sono piuttosto abbondanti e per i non amanti
del pesce proporremo un menù di carne/verdure di uguale inportanza

Tutti i menù sono comprensivi di :
Acqua ½ e vino ¼ e caffè per persona

