
Domenica 9 maggio

Festa della Mamma
Menù di Pranzo asPettando il Bel teMPo

Cari Amici dell’Enoteca, attendendo clima e decreti favorevoli, 
ecco un’altra occasione per festeggiare insieme, anche se 
purtroppo siamo ancora lontani.

Vi proponiamo un menù goloso per festeggiare tutte le 
nostre Mamme, quelle che sono con noi e quelle che ci hanno 
lasciato, ma che in ogni caso sono sempre un insosituibile 
pilastro della nostra vita e delle nostre famiglie.

Menù di Festa 30 euro
(MiniMo 2 pErsonE)

insalatina di riso Ermes 
con ortaggi e profumo di menta

Lingua con la rubra di Casa

Flan di barbabietole 
con la Bagna dell’Arciprete

Lasagne al Forno della Mamma

rolata di Vitella con verdure al forno

Bonet dell’Enoteca

enoteca 325  Vicolo san Lorenzo 1 - rivoli (To) - 011.9580943

prEnoTAZionE EnTro MErCoLEDÌ 5 MAGGio

011.9580943
ConsEGnA GrATuiTA nEi CoMuni LiMiTroFi

1. prenota i tuoi menù 
entro mercoledì 5 
(avvisando per allergie)

2 . al pomeriggio di sabato 8 
te li portiamo a casa

3. puoi pagare in contanti o con Satispay 
(bancomat solo per l’asporto)

4. festeggia con i tuoi cari 
a casa tua come al ristorante!



Le solite bottiglie di vino
da stappare a casa tua!

Vini rossi

Bricco Mondalino - Barbera d'Asti “Zerolegno” 13

Pierfrancesco Gatto - ruché di Castagnole “Caresana” 18

Marchesi Alfieri - Grignolino d’Asti “sansoero” 13

Giovanni Almondo - Langhe nebbiolo 15

Marchesi Alfieri - nebbiolo “Costa Quaglia” 20

Marziano Abbona - nebbiolo d'Alba “Bricco Barone” 22

Giovanni Almondo - roero “Bric Valdiana” 30

Ca' del Baio - Barbaresco “Valle Grande” 30

Marziano Abbona - Barbaresco 38

Vini BiancHi

Cieck - Erbaluce di Caluso “T” 13

Giovanni Almondo - roero Arneis “Bricco delle Ciliegie” 18

Bricco Mondalino - Chardonnay “L'Ardito” 15

Ca' del Baio - Chardonnay “sermine” 16

Ca' Viola - riesling “Clem” 22

Bollicine

Marchesi Alfieri - Blanc de noir Extra Brut 28

Azienda Agricola San Cristoforo - Franciacorta Brut 25

Louis Constant - Champagne Brut reserve 30

Clovis Forest - Champagne Brut reserve 30

... e se avete ancora sete, esprimete un desiderio: cercheremo altre bottiglie in cantina!


