VISIT MANTOVA
STAGIONE 2017
Proposte menù per gruppi, in esclusiva, per i servizi di agenzia
turistiche, scuole o altri enti operanti nel settore.
MENU PIZZA
Offerta per gruppi di studenti
valida a pranzo nei giorni feriali.

MENU STUDENTI
Offerta valida solo per studenti
a pranzo nei giorni feriali.

Pizza rotonda nel piatto + bevanda + coperto e
servizio.
Pizze disponibili: margherita, prosciutto cotto,
wurstel, prosciutto e funghi o altre similari.
Bibite disponibili: acqua e cola.
Pennette alla mantovana con salsiccia e pomodoro
Arrosto di maialino al forno
Patate al forno
Torta “sbrisolona” mantovana
Acqua minerale
Coperto e servizio incluso
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MENU SPECIALE
“ISABELLA”

Un primo piatto
Un secondo piatto
Un contorno
Torta “sbrisolona” mantovana
1/2 Acqua e 1/4 vino della casa
Coperto e servizio compresi
Caffè escluso

MENU SPECIALE
“RIGOLETTO”

Bis di primi piatti
Un secondo piatto
Un contorno
Dolce
Acqua e vino della casa senza limitazioni
Caffè escluso

MENU SPECIALE
“PISANELLO”

Un antipasto
Bis di primi piatti
Un secondo
Un contorno
Dolce
Caffè, acqua e vino della casa senza limitazioni
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Elenco delle pietanze disponibili per comporre i menù sopraelencati
Antipasti
Misto di salumi nostrani
Salame Mantovano servito
con polenta
Coppa cotta nel lambrusco
Mantovano
Bruschette
Luccio in salsa verde
Prosciutto crudo e melone
(prodotto stagionale)
Insalata di pollo alla Stefani
(disponibile solo per menu Pisanello)

Primi piatti
Mezze maniche alla contadina (con pancetta e fagioli)
Risotto mantovano alla “pilota” (con salsiccia nostrana)
Maccheroncini alla “Teofilo Folengo” (con salsiccia mantovana e funghi)
Maccheroni con stracotto di manzo
Risotto mantecato con cipolla mantovana
Risotto al radicchio rosso e lambrusco
Maccheroncini con ragù di anatra
Conchiglie con verdure di stagione
Penne alla mantovana con salsiccia e pomodoro
Rigatoni con zucca e salsiccia
Pennette Masseria con zafferano, salsiccia e rosmarino
È possibile aggiungere ai menù sopra elencati un assaggio di Tortelli
di Zucca o Agnoli Mantovani con un supplemento di 1 Euro per persona.
Secondi piatti
Capocollo di maialino al forno
Arrosto di maialino con salsa di prugne
e lambrusco
Stinco di maiale al forno
Stracotto di manzo con polenta
Spezzatino mantovano con polenta
Arrosto di tacchino al forno con pepe rosa
Tacchinella del vicariato farcita con funghi
Salamella mantovana al tegame con fagioli
Manzo in salsa verde
Roastbeef
Scaloppa di pollo alla Gonzaga con vino
bianco, uvetta e mandorle tostate
Vitello tonnato (prodotto stagionato)

Contorni
Crema di patate
Insalata mista
Patate al forno
Polenta
Spinaci al burro
Insalata di patate lesse
con cipolla, fagioli e prezzemolo
Dolci
Torta “sbrisolona” Mantovana
Crostata di pasta frolla con
marmellata dello chef
Salame dolce al cioccolato
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Ogni menù e personalizzabile a vostra richiesta per prodotti e prezzi.
Sono previste gratuità nella misura di una ogni 25 partecipanti tranne i menù per studenti.
I prezzi indicati sono riferiti al pagamento anticipato mezzo bonifico o sul posto il giorno del servizio,
modalità diverse dovranno essere concordate con il titolare.
Modalità di pagamento
- Pagamento anticipato tramite bonifico bancario previa Proforma; la fattura verrà effettuata a fine
servizio e saranno rimborsati in loco eventuali partecipanti che hanno disdetto dopo l’effettuato pagamento anticipato.
- Pagamento in loco a fine servizio tramite: contanti, carte di credito o bancomat, assegno circolare.
- Pagamento tramite bonifico bancario con acconto del 50% prima del servizio e saldo a ricevimento
fattura.
Speciali offerte per agenzie viaggi, associazioni, gruppi turistici, scuole.
Possiamo formulare per voi diversi menù degustazione composti da prodotti tipici del nostro territorio,
preparati con materie prime genuine di prima qualità, accompagnati da vini doc Mantovani.
Abbiamo a vostra disposizione menù con diverse prezzi per ogni esigenza a partire dal servizio di pizzeria
per le scuole, fino ai menù più completi. Potete contattarci tramite telefono o fax, oppure al nostro indirizzo
e-mail per richiederci qualsiasi preventivo, anche personalizzato in base ai vostri budget. All’interno del
nostro ristorante sono disponibili più sale per ospitarvi in una di queste riservata solo per voi. Potete
consultare il nostro sito per maggiori informazioni, troverete una cartina che vi mostrerà la nostra posizione (vicinissimi al Palazzo Ducale in centro storico). Vi aspettiamo a scoprire la nostra città e la nostra
tradizione culinaria conosciuta in tutto il mondo. Siamo convenzionati con le associazioni di guide turistiche per ogni tipo di itinerario, potete contattarci per informazioni al riguardo. Per ulteriori possibilità
turistiche con pacchetti e itinerari rivolgersi al consorzio MANTOVA TOURISM www.mantovatourism.it
info@mantovatourism.it. Per informazioni e autorizzazioni riguardanti il parcheggio degli autobus potete
contattare il responsabile ASTER sig. Binotti al cell. 335273937 o collegarsi al sito web www.aster.mn.it.

Il titolare e responsabile
Stefano Solci
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