MENU DI CAPODANNO
2021
MENU DI CARNE
Carpaccio di vitello cotto
con insalatina di radicchio di Treviso e noci
Manzo in saor con maionese al curry
Timballo di riso alla milanese
con vellutata di funghi di bosco
Lasagnetta con battuto di faraona,
carciofi ed erbe aromatiche
Girello di vitello alla Wellington
con scarola alla piastra

MENU DI PESCE
Gamberi marinati con insalatina
di radicchio di Treviso, noci
e maionese al curry

Tiramisù con crumble di amaretti
45 euro a persona

Peperoni in saor
e quenelle di baccalà mantecato

SPECIALE CAPODANNO:

Cotechino e lenticchie 6,50 euro

Timballo di riso alla milanese in guazzetto
Lasagnetta di zucca, calamaretti
e rosmarino

Tutti i menu sono disponibili
solo su prenotazione con ritiro in negozio.
I menu sono acquistabili per intero,
senza sostituzioni o aggiunte.
Per snellire le consegne ed eliminare le attese, nel rispetto
delle procedure anti-Covid, si consiglia il pagamento
dell’intero importo al momento della prenotazione per
accedere direttamente al desk del ritiro dei menu.

Salmone in crosta di papavero
e scarola alla piastra

Tiramisù con crumble di amaretti

Sale e Pepe - La Gastronomia
Mirano tel. 041 570 2000 - mirano@saleepepe.it
Mestre tel. 041 458 2916 - mestregaribaldi@saleepepe.it

55 euro a persona

MENU DI CAPODANNO
2021
ORARI STRAORDINARI
SALE E PEPE MIRANO

SALE E PEPE MESTRE

mercoledì 8 dicembre
APERTI 10.00-14.30 | 17.00-20.00

mercoledì 8 dicembre
APERTI 10.00-15.00 | 16.00-19.00

sabato 11 e domenica 12 dicembre
ORARIO CONTINUATO 10.00-20.00

sabato 18 e domenica 19 dicembre
ORARIO CONTINUATO 10.00-19.00

da venerdì 17 a venerdì 24 dicembre
ORARIO CONTINUATO 9.00-20.00

sabato 25 dicembre
APERTI SOLO MATTINO 9.00-12.30

sabato 25 e domenica 26 dicembre
APERTI SOLO MATTINO 9.00-12.30

domenica 26 dicembre CHIUSO

giovedì 30 e venerdì 31 dicembre
ORARIO CONTINUATO 9.00-20.00
sabato 1 gennaio CHIUSO

giovedì 30 e venerdì 31 dicembre
ORARIO CONTINUATO 10.00-19.00
sabato 1 gennaio CHIUSO

SCEGLI I TUOI REGALI IN SICUREZZA
Prendi appuntamento

dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.30
per scegliere i regali e comporre le tue ceste natalizie.
Sarà divertente e più sicuro confezionare
insieme al nostro staff la tua scatola regalo,
scegliendo tra le tante eccellenze enogastronomiche
presenti da Sale e Pepe - La Gastronomia.

Sale e Pepe - La Gastronomia
Mirano tel. 041 570 2000 - mirano@saleepepe.it
Mestre tel. 041 458 2916 - mestregaribaldi@saleepepe.it

