
Il nuovo servizio delivery by
chef Fausto Zanardelli



Primi piatti
Millefoglie di pasta fresca ai porcini

Lasagnette alla Bolognese

Crespelle agli asparagi

Melanzane alla parmigiana

Porzione da 270/300g

€ 9 a porzione

Condimenti pasta
Salsa amatriciana

Salsa di capesante pomodoro fresco basilico
e olive taggiasche

Ragù di coniglio

Confezione da 2 porzioni 300g

€ 7 a confezione 

Pasta selezionata per Voi
“Pastificio Vicidomini dal 1812 “
con farina di grano duro d’Altamura 
Formati: Scialatelli, rigatoni, pennette,

Conf. 1kg € 9.50

Piatti unici 
Insalata di orzo perlato con verdure, tonno e
olive taggiasche

Riso nero “Venere” con verdure e gamberi

Fusilli in salsa tonnata e zucchine 

Vitello tonnato classico piemontese e la sua giardiniera

Porzione da 250g 

€ 8 a porzione
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Secondi piatti di carne
Guancetta di maiale brasata alle erbe fini

Patata Macario

Maiale 180g / Patate 150g

€ 12 a porzione

Rollè di manzo rosa 

Pomodorini confit

Manzo 170g / Pomodorini 100g

€ 12 a porzione

Filetto di manzo al pepe verde

Patate al forno

Manzo 180g / Pomodorini 150g

€ 16 a porzione

Secondi piatti di pesce

Umido di polpo alla nizzarda
Purea di patate

Polpo 200g / Purea patate 150g

€ 14 a porzione

Scaloppa di salmone alla mediterranea
pomodorini e olive taggiasche

Salmone 250g / Pomodorini 100g

€ 15 a porzione

Filetto di branzino 
alla mediterranea e le sue verdure

Branzino 160g / Zucchine, melanzane, pomodorini 150g

€ 16.00 a porzione
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Dolci 
Torta classica di mele

Torta di mandorle 

Torta di carote e mandorle alla trentina 

Porzioni da 150g

€ 5 a porzione

Gelato del giorno
Vaschetta minima 3 porzioni 500g

€ 9 

I menù potrebbero subire modifiche dovute al reperimento delle materie prime 
e saranno comunicati alla conferma dell’ordine.
Gli alimenti potrebbero contenere allergeni.
Per quanto non espressamente specificato i prezzi si intendono 
per porzione/ bottiglia da 0.75 cl

Vini bott. 0.75

Franciacorta Brut
Purabolla Camossi Erbusco

€ 16

Costaripa Brut

€ 17

Lugana “Le Fornaci “
Az-Ag-Tommasi

€ 8.50

Botticino Classico Ris. 85
Mafezzoni 

€ 12.50

Rosso Campo Sireso
Ottella

€ 12.50

Moscato Dogliotti

€ 8
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Consegna
La prenotazione verrà consegnata in appositi contenitori in alluminio con coperchio, da 
scaldare direttamente in forno staticoa 170/180 gradi.
Si consiglia di scaldare in microonde, togliendoli prima dal contenitore, direttamente nel 
piatto, solo ed esclusivamente i primi piatti per un tempo che varia dai 3 ai 5 min.
Gli alimenti possono restare in frigorifero almeno 2 gg dopo la consegna, se il contenitore è 
integro e ben sigillato.

Trasporto
Spesa minima € 30.00 consegna gratuita entro i 10 km
Da 11 a 20 km € 5.0 
Oltre i 21 km da concordare 

Prenotazione obbligatoria
L’ordine dovrà essere effettuato ai ns recapiti, entro le ore 14.00 del gg primi i cui si desi-
dera la consegna, specificando via n° tel., e preferibilmente anche una pin position 
su WhatsApp al numero portatile 335 5331666.
Le consegne verranno eseguite:
Dalle ore 15.00 alle 19.00, per il venerdì e sabato
Dalle ore   9.00   alle 11.30, per la domenica o festivi

Modifiche piatti
Restiamo a disposizione a modifiche/richieste di eventuali piatti fuori menù, nel limite della 
possibilità di reperire l’eventuale alimento richiesto per poterVi soddisfare.
La medesima deve essere per non meno di 10 porzioni.

Pagamenti
- Pagamento in contanti alla consegna.
- Bonifico bancario anticipato intestato a
   Zanardelli Catering Srl Unipersonale
   Causale; Delivery 
   Banca Intesa San Paola ag. Rezzato
   Iban IT 09 Z 03069 55090 1000 000 006 83
   Il costo dell’ordine verrà trasmesso con sms prima della consegna.
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