Oggetto: proposta menù
A seguito d’intese verbali, le inviamo le due possibilità di menù da lei richieste. Attendendo una
vostra conferma, ringraziando anticipatamente.
1° Proposta

2° Proposta

Tagliere di salumi e formaggi con tortel di patate

Strudel salato speck e funghi
Rotolini di carne salada crema di formaggio e rucola

Risotto alle radicchio e mascarpone
Maccheroncini all’uovo con ragù di capriolo

Crespella alla zucca gialla e Casolet
Canederlo di pane e verza con pancetta e Trentingrana

Rotolo di coniglio alle erbe aromatiche
Tagliata di manzo al pane aromatico

Spalla di vitello in salsa al latte

Insalatina e patate al forno

Costoletta d’agnello al timo
Insalatina e patate al forno

Strudel di mele con salsa pasticcera
Semifreddo alle noci e caramello
Caffè
Caffè

€ 30,00 ( escluso bevande)
€ 33,00 ( escluso bevande)

Per la conferma telefonare chiedendo del sig. Massimo Curzel, specificando il menù, il giorno e il numero
di persone. Cordiali saluti.
La Rupe di Beseno - Via Castel Beseno n.6 - Località Maso Trapp – 38060 Besenello (TN)
Tel. 0464 834132 Cell.3487041528 | ristorante@larupedibeseno.it | www.larupedibeseno.it

Via Castel Beseno, 6 - Loc. Maso Trapp - 38060 Besenello (TN) - Tel. 0464 834132 – ristorante@larupedibeseno.it

Oggetto: proposta menù
A seguito d’intese verbali, le inviamo le due possibilità di menù da lei richieste. Attendendo una
vostra conferma, ringraziando anticipatamente.
1° Proposta

2° Proposta

Strudel salato alle verdurine e Vezzena in salsa
Tagliere di salumi e formaggi con tortel di patate

Carpaccio di manzo con balsamico caramellato

Petto di faraona in salsa

Risotto alle castagne e mascarpone

Tagliata di lonza maiale al balsamico

Caserecce con pesto di frutta secca e speck croccante

Insalatina e patate al forno

Torta al cioccolato fondente

Caffè

€ 25,00 ( escluso bevande)

Semifreddo al cioccolato bianco con frutti di bosco

Caffè

€ 22,00 ( escluso bevande)

Per la conferma telefonare chiedendo del sig. Massimo Curzel, specificando il menù, il giorno e il numero
di persone. Cordiali saluti.
La Rupe di Beseno - Via Castel Beseno n.6 - Località Maso Trapp – 38060 Besenello (TN)
Tel. 0464 834132 Cell.3487041528 | ristorante@larupedibeseno.it | www.larupedibeseno.it

Via Castel Beseno, 6 - Loc. Maso Trapp - 38060 Besenello (TN) - Tel. 0464 834132 – ristorante@larupebeseno.it

Oggetto: proposta menù
A seguito d’intese verbali, le inviamo le due possibilità di menù da lei richieste. Attendendo una
vostra conferma, ringraziando anticipatamente.
1° Proposta

2° Proposta

Torta salata con speck e capuccio

Strudel salato e carpaccio di manzo

Risotto alla lucanica Trentina e radicchio

Crespella ricotta nostrana e spinaci

Filetto di maialino cotto a bassa temperatura
Spallotto di vitello in salsa funghi trifolati
Insalatina mista e patate al forno
Insalatina mista e patate al forno
Crostata confettura ai mirtilli neri
Semifreddo alle noci e caramello
Caffè
Caffè

€ 20,00 ( escluso bevande)

€ 20,00 ( escluso bevande)

Per la conferma telefonare chiedendo del sig. Massimo Curzel, specificando il menù, il giorno e il numero
di persone. Cordiali saluti.
La Rupe di Beseno - Via Castel Beseno n.6 - Località Maso Trapp – 38060 Besenello (TN)
Tel. 0464 834132 Cell.3487041528 | ristorante@larupedibeseno.it | www.larupedibeseno.it

Via Castel Beseno, 6 - Loc. Maso Trapp - 38060 Besenello (TN) - Tel. 0464 834132 – ristorante@larupedibeseno.it

Oggetto: proposta menù
A seguito d’intese verbali, le inviamo le due possibilità di menù da lei richieste. Attendendo una
vostra conferma, ringraziando anticipatamente.
1° Proposta

2° Proposta

APERITIVO:

APERITIVO:

pizzette salatini

pizzette salatini

BIS DI PRIMI:

BIS DI PRIMI:

Lasagna al radicchio e caciotta affumicata

Lasagna ai funghi trifolati e ricotta affumicata

Pennette alla lucanica e teroldego

Spatzle al grano saraceno in fonduta

Spalla di vitello con crema ai funghi

Lonza di maialino al latte

Patate al forno

Patate al forno

Panna cotta in salsa cioccolato

Semifreddo alle noci e caramello

Caffè

Caffè

€ 20,00 ( escluso bevande)

€ 20,00 ( escluso bevande)

Per la conferma telefonare chiedendo del sig. Massimo Curzel, specificando il menù, il giorno e il numero
di persone. Cordiali saluti.
La Rupe di Beseno - Via Castel Beseno n.6 - Località Maso Trapp – 38060 Besenello (TN)
Tel. 0464 834132 Cell.3487041528 | ristorante@larupedibeseno.it | www.larupedibeseno.it

Via Castel Beseno, 6 - Loc. Maso Trapp - 38060 Besenello (TN) - Tel. 0464 834132 – ristorante@larupedibeseno.it

Oggetto: proposta buffet
Come da accordi verbali, le inviamo il menù da lei richiesto.
Attendendo una vostra cortese conferma.

APERITIVO :bevanda analcolica, prosecco, pizzette

Taglieri di salumi e formaggi trentini con “tortel” di patate
Verdure grigliate
Canederlotti di polenta
Rotolini di carne salada e ricotta nostrana
Torta salata ripiena con cipollotto e formaggio Asiago
Sfogliatine al formaggio Vezzena e cotto affumicato
Rotolino di maialino freddo all’aceto balsamico
Mozzarelline caprese

Risotto mantecato alla caciotta affumicata

Sorbetto al limone

Caffè

€ 25,00 (bevande escluse)

Per la conferma telefonare chiedendo del sig. Massimo Curzel, specificando il menù, il giorno e il numero
di persone. Cordiali saluti.
La Rupe di Beseno - Via Castel Beseno n.6 - Località Maso Trapp – 38060 Besenello (TN)
Tel. 0464 834132 Cell.3487041528 | ristorante@larupedibeseno.it | www.larupedibeseno.it

Via Castel Beseno, 6 - Loc. Maso Trapp - 38060 Besenello (TN) - Tel. 0464 834132 – ristorante@larupedibeseno.it

