Pacchetto degustazione La Foresteria
-

Speciale food package “La foresteria”: € 85 (acqua minerale inclusa e vino escluso)
1 cena buffet degustazione (arancino, caponata, parmigiana, salumi regionali, insalata di pesce, cannolo…) presso il B&B
1 cena con menu di pizza al B&B La Foresteria (con catering esterno) o in alternativa alla pizzeria I Capricciusi (Piazza Mazzini)
1 cena tipica regionale (antipasto, un primo, un secondo, dessert) presso il B&B (con catering esterno) o alla trattoria La Pentolaccia
1 degustazione di tipici dolci e rosoli presso la storica pasticceria “Nonna Vincenza” in piazza San Placido

Cena al B&B La Foresteria
Servizio cena informale presso il B&B La Foresteria con catering esterno
E’ necessario prenotare con almeno 12 ore d’anticipo. Minimo 2 persone - Orario del servizio h: 21.00 circa

Menu Pizza: € 10 (*)
Fornitori: Nati per la Pizza, Vali, Balsamo, Locanda Cerami…

Menu:






Pizza, a scelta come da menù, a lenta lievitazione
Insalata
Acqua minerale, 500 ml
Frutta
Digestivo



Pizze, a scelta:










Margherita: pomodoro, mozzarella
Romana: pomodoro, mozzarella, acciughe, cipolla, olive
4 formaggi: mozzarella, gorgonzola, tuma, provola affumicata
Capricciosa: pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, uovo
Norma: pomodoro, melanzane fritte, ricotta salata, basilico
Porcina: pomodoro, mozzarella, funghi porcini, prosciutto crudo, grana
Vegetariana: pomodoro, spinaci, melanzane grigliate, piselli, radicchio, mais
Tonnara: pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla, olive, origano
Siciliana: pomodoro, formaggio, pepato, peperoni, olive, acciughe, peperoncino
 Calzone rosso: pomodoro, mozzarella, prosciutto, olive

Menu Cena fredda: € 15 (*)
Fornitori: Alimentari shop Mannino, Bosco, Cristaldi, Decò
 Formaggi regionali (Provola ragusana, Vastedda del Belice, Pepato ennese, Provola del casale…)
 Salumi (salumifici artigianali, salsiccia secca, S.Angelo, Suino nero..)
 Uova (di galline ruspanti o di quaglia)
 Insalata
 Frutta di stagione
 Acqua minerale
 Digestivo regionale

Cena classica con piatti regionali: € 20 (*)
Fornitori / Colapesce, Privitera, Bosco, La Pentolaccia….-

Menu:







Primo piatto del giorno (carne o pesce o vegetariano)
Secondo piatto del giorno (carne o pesce o vegetariano)
Insalata
Frutta di stagione
Acqua minerale, 500 ml
Digestivo regionale

(*) Supplementi per piatti extra o bevande:
(la richiesta di antipasto o dolce tipico extra va segnalata al momento della prenotazione)
 Antipasto tipico regionale (caponata e parmigiana o salumi e formaggi dop, o misto gamberi e polipo o crastacei): € 7
 Dolce (es cannolo, cassata siciliana etc): € 3
 Birra: 330 ml: € 2 - 660 ml: € 3
 Vino: 1 bottiglia (750 ml), cantina regionale:
Cantine: Settesoli € 6, Corvo € 8 , P.pe Corleone, Regaleali, Planeta ,Cusumano: € 12, Milazzo, Gulfi, Cos, Firriato, Zisola: € 15/22
 Prosecco: 1 bottiglia (750 ml: € 10

 Whisky, Cognac, Grappa, Amaro, Vodka, Passito, Rum: € 3

