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Come ordinare 60 Euro
per persona

Il motto per il vostro San Valentino a casa è "La via per il
cuore di un uomo passa attraverso il suo stomaco". Ogni
persona sceglie semplicemente il suo menu personalizzato
dalle 4 opzioni per portata e il menu è perfetto. E si possono
anche assaggiare i piatti dell'altro se non scegliete gli stessi
piatti.

Festeggiate il vostro San Valentino romantico a casa con il
nostro menu di 4 portate. Se volete, potrete anche ordinare
qualcosa di frizzante per brindare all'occasione.

Disponibile per lunedì 14 febbraio 2022 
0473 292 292 o www.byhidalgo.it

Si prega di notare che abbiamo una capacità di consegna
limitata. Facciamo uno sconto del 5% per l'auto ritiro dal
ristorante. 



Tartara di manzo, classica “Hidalgo“, con pane tostato
oppure
Polpo morbido con finocchio e condimento al sudachi
oppure
Quinoa e semi di chia marinati con zucca e tofu affumicato
oppure
Vitello tonnato

Lasagnette alle verdure
oppure
Crespelle gratinate al radicchio
oppure
Cannelloni al Wagyu
oppure
Crema di piselli, menta e limone

Filetto di manzo con salsa al Porto, verdure grigliate e purea
speciale
oppure
Branzino in guazzetto al vino bianco con verdure glassate e riso
basmati
oppure
Burger vegano, panino al sesamo con maionese alle mandorle, 
formaggio vegano, verdure grigliate e cipolla caramellata
oppure
Carrè d‘agnello con verdure grigliate,
demi glace alla curcuma e polenta

Panna Cotta con balsamico di melograno
oppure
Crema al caffè Arabica con croccante di amaretto
oppure
Trancio di mousse al cioccolato bianco e fondente 
ripieno con confettura di arance
oppure
Cheesecake al lampone

Primo

Secondo

Antipasto

Dessert
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SPECIAL
Bottiglia

Franciacorta Satèn
+25 Euro
oppure

Spumante extra dry
Rosé Swing

+18 Euro


