
 

PROMOZIONE MENU LAVORO 
15,00 € 

(primo piatto – secondo piatto con contorno – caffè – acqua – coperto) 

 

26 Luglio 2017 

PRIMO PIATTO: 
Lasagne della casa alla Bolognese 

Canederli alla Tirolese al burro e salvia 

Penne in crema di zafferano e salsiccia 

Spaghetti alla Belladonna con olive e capperi 

Risotto con menta e melone 

Pasta semplice al pomodoro o al ragù 

 

SECONDO PIATTO CON CONTORNO: 
Trota ai ferri con verdure miste al burro 

Insalatona mista di verdure con tonno, uovo sodo e mozzarella 

Carne cruda alla Tartara condita dallo Chef con patate al prezzemolo 

Tonnato con patate prezzemolate 

Spiedini di carne alla griglia con patate al forno 

Cotoletta alla Bolognese farcita con prosciutto e formaggio con patate 

Gallina Nostrana bollita con verdure miste al burro 

Braciola ai ferri con patate al forno 

 

 

MENU ALLA CARTA: 
 

ANTIPASTI: 
Antipasto di salumi con giardiniera casalinga 12,00 € 

Trotella affumicata con finissima di Finocchi 10,00 € 

Insalata estiva di asparagi di mare (Salicornia) e  Surimi 10,00 € 

 

PRIMI PIATTI: 
Tagliolini neri di pasta fresca con code di gambero e Bottarga 14,00 € 

Tagliatelle di pasta fresca ai funghi Porcini e sfilacci di Bresaola 12,00 € 

Ravioli di carne del Marion al petto d’anatra affumicato 10,00 € 

 

PIATTO DEL GIORNO: 
Gnocchi di barbabietola al burro e salvia e  

Cotoletta di vitello alla Milanese  18,00 € 

 

SECONDI PIATTI: 
Gamberoni in crema al Brandy 18,00 € 

Filetto di manzo ai ferri con verdure alla griglia 22,00 € 

Bracioline d’Agnello alla griglia alla Scottadito 13,00 € 

PREZZI SINGOLE PORTATE: 
Primo 4,50 €  Secondo 10,00 € Contorno 3,00 € 

Servizi e Coperto 1,50 € 



Acqua 2,00 € / ¼ Vino 3,00 € / ½ Vino 6,00 € / Calice 3,00 €  
LISTA ALLERGENI PRESENTE IN RISTORANTE 
Servizi e coperto 1,50 € / *prodotto decongelato 

 



I FORMAGGI 
Selezione di formaggi al carrello 

singola porzione 6,00 € piatto misto 12,00 € 

DESSERT – GELATO – FRUTTA 
Coppa di frutta o Macedonia di frutta fresca 4,00 € 

Coppa di Gelato tre gusti 5,00 € 

Sorbetto al limone 4,00 € 

Dolce della casa scelto dal carrello 5,00 € 

BEVANDE 
Acqua bott. Vetro 0,70 cl  2,00 €  

 ¼ Vino 3,00 € / ½ Vino 6,00 € /  

Calice vino della settimana 3,00 € 

Caffè 1,50 € 

Liquore / Amaro Nazionale 3,00 € 

Liquore / Amaro estero 4,00 € 

PER I PRODOTTI NON ELENCATI  

CHIEDERE PREVENTIVAMENTE IL COSTO 

LE VARIANTI AI PIATTI HANNO COSTI AGGIUNTIVI 

 

 
www.ristorantemarion.com 

wi-fi free pw: caccia1920 

 

Menù del giorno 
 

 

 

PRANZO DI LAVORO 

ORARI CUCINA 11.45 – 14.30 

 

 

 

 

 

http://www.ristorantemarion.com/

