AGRITURISMO

Sant’Alfio, 2011.
GRANDE NOVITÀ A CASE PERROTTA:
IL SABATO SERA A PARTIRE DA € 13,00 tutto compreso
con LA NOSTRA TRADIZIONALE QUALITA'

LE FOCACCE
Piatto Unico ad € 13,00
Vi
proponiamo
le
nostre
focacce, di gusti differenti, più
il dolce della casa, 1 bibita o
la birra o ¼ di vino.

OPPURE

3 PORTATE
ad € 20,00

Antipasto freddo + Primo +
dolce della casa + 1 bibita o
birra o ¼ di vino
oppure
Primo + secondo + dolce +
1 bibita o birra o ¼ di vino
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MENU A COPERTO E NON ALLA CARTA per il SABATO SERA
La formula è sempre a coperto, ovvero chi si siede paga almeno il minimo (€ 13,00).
Il prezzo è fisso, qualunque sia la vostra scelta tra i vari piatti.
Il prezzo è valido anche per i bambini (4 > 12 anni).
Chi vuole può comunque prendere il nostro menù tradizionale, anche nella stessa sala o nello stesso
tavolo.

•
•
•
•

LE FOCACCE

Piatto Unico ad € 13,00
SALSICCIA:
Ingredienti: pomodoro, salsiccia, broccoli, tuma.
MESSINESE:
Ingredienti: scarola riccia, filetti d’acciuga, pomodorini,
mozzarella.
CAPRICCIOSA:
Ingredienti: pomodoro, uovo sodo, prosciutto cotto, carciofi,
asparagi, mozzarella.
PERROTTA:
Ingredienti: pomodoro, basilico, melanzane, pancetta
affumicata, mozzarella, ricotta salata.
CONTADINA:
Ingredienti: patate, rosmarino, cipolla, olive nere, pepato
fresco.
FUNGHI:
Ingredienti: funghi, mozzarella, prezzemolo.
FUNGHI:
Ingredienti: pomodorini, zucchine, tonno, olive nere,
mozzarella.

SUPPLEMENTI
Dolce O Frutta
o

€ 4,00.

non vale come menu minimo,
ovvero può essere dato da solo
ma come supplemento ad uno
dei coperti sopra indicati.

Bibite, birra, vino € 2,00
Caffè

PRENOTATE !!
caseperrotta@caseperrotta.it
tel 095 968 928

www.caseperrotta.it

€ 1,00
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