
 

PROMOZIONE MENU LAVORO 

15,00 € 
(primo piatto + secondo piatto con contorno + caffè + acqua e coperto) 

 

22 Marzo 2018 

 

PRIMO PIATTO: 

Fusilli al ragù di salsiccia 

Linguine al pesto di basilico con patate e fagiolini 

Risotto al vino rosso e rosmarino 

Pasta semplice al pomodoro o al ragù 

 

SECONDO PIATTO CON CONTORNO: 

Filetti di trota ai ferri con catalogna al burro 

Scaloppine al vino bianco e rosmarino con purè di patate 

Coscia d’agnello arrosto con patate al forno 

Petto di tacchino ai ferri con patate al forno 

Roast-beef caldo all’Inglese con patate al forno 

Carne cruda trita condita dallo Chef con patate prezzemolate 

 

 

In Cucina anche: 

Missoltini del Lario alla griglia con crostini di polenta 11,00 € 

Insalata di Carciofi freschi e scaglie di Grana 10,00 € 

Antipasto Iberico di salumi speciali con 19,00 € 

Patanegra Bellota, Chorizo, con Pan-Tomate e formaggio Spagnolo  

 

Ravioloni di pesce con pomodoro fresco e timo 10,00 € 

Tagliolini di pasta fresca alla Bottarga di Tonno e code di 

gamberi 12,00 € 

Tagliatelle di pasta fresca alla Cacciatora 

con ragù di selvaggina 10,00 € 

 

Lumache trifolate 13,00 € 

Spezzatino di Cervo 13,00 € 

Ossobuco di vitello alla milanese 13,00 € 

ALLA GRIGLIA: 

Filetti di Branzino (500gr) alla griglia con verdure 18,00 € 

Costata di manzo alla griglia con patate      16,00 € 

Filetto di manzo alla griglia con verdure 22,00 € 

 

PIATTO CUCINA TRADIZIONALE 

“Cassoela” del Marion con polenta 13,00 € 

 

 

PREZZI SINGOLE PORTATE: 

Primo 5,00 € Secondo 10,00 € Contorno 3,00 € 

Servizi e Coperto 1,50 € 

Acqua 2,00 € / ¼ Vino 2,50 € / ½ Vino 5,00 € / Calice 3,00 €  
LISTA ALLERGENI PRESENTE IN RISTORANTE 

*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 2,50 € / ½ Vino 5,00 €  

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: ristorante ospite - pw: caccia1920 

 

 

MENÙ DEL GIORNO 

 
 

 

 

PRANZO DI LAVORO 

ORARI CUCINA 11.45 – 14.30 
 
 

 

 

 

http://www.ristorantemarion.com/

