Pasquetta da asporto
Su prenotazione

Prenotazioni da asporto entro martedì 12 aprile 2022
Per eventuali ordini successivi non garantiamo la disponibilità
di tutte le materie prime.

Hotel Ristorante Willy
Via Bariglaria 164 Gemona del Friuli

www.hotelwilly.com info@hotelwilly.com

Tel. 0432-981671

Hotel Ristorante Willy
Via Bariglaria 164
Gemona del Friuli
www.hotelwilly.com
info@hotelwilly.com
Tel. 0432-981671

Secondi piatti:
Antipasti:
Quenelle di salmone su misticanza con panna acida €10.00
Insalata di frutti di mare €10.00
Code di gamberi all’ananas e asparagi €10.00
Tris di mare € 14.00
***
Nido di frico friabile con insalata pasqualina €8.00
Tartellette con cotto Sauris, uova di quaglia e pistacchi € 8.00
Carpaccio d’anatra tiepido con salsa alle mele €9.00
Mini hamburger d’agnello con cipolla caramellata €9.00
Asparagi verdi con salsa Mornay e pinoli € 8.00
Prosciutto crudo di San Daniele con burratina €9.00

Primi piatti:
Crespelle di asparagi, ricotta e branzino € 10.00
Spaghetti alla scogliera € 14.00
***
Sfornato al ragù di capretto €8.00
Raviolone “rosa” ai formaggi e silene € 8.00
Gnocchi di erbe di campo al sugo di pomodoro e basilico € 8.00
Garganelli alle ortiche e ricotta con mandorle a scaglie € 8.00
Lasagne al forno € 7.00

Coda di rospo al vino bianco con zucchine trifolate €11.00
Filetto di branzino gratinato con panura erbe e verdurine € 11.00
***
Stinco d’agnello con patate Anna croccanti € 10.00
Arrostino di coniglio con piselli € 9.00
Spezzatino di vitello con polenta € 10.00
Cosciotto di tacchino agli agrumi con caponata di verdure € 9.00
Filetto di maiale al Montasio e San Daniele € 10.00
Lonza di maiale impanata con patate fritte €10.00
Lonza di maiale impanata con patate al forno € 10.00

Contorni:
Insalata mista €3.50
Patatine fritte €3.50
Verdure grigliate €3.50
Patate saltate al rosmarino € 3.50
Piselli al prosciutto € 3.50
Zucchine trifolate € 3.50

