Business Lunch

Quando il vero business è il pranzo!

Questa lista propone una serie di Menu creati da
una combinazione di piatti classici (scelti dalla
carta) in grado di aggiungere qualità e gusto al
pranzo settimanale. *

PIQUE – NIQUE SMALL
Tempi di servizio: 14' min circa

Antipasto LA CREPA
I migliori salumi selezionati da Franco, serviti con frittata e giardiniera

Caffè espresso con una pallina di gelato alla crema
Pane + Acqua Plose + 1 calice di vino

€ 20,00

*Queste combinazioni sono disponibili a pranzo dal mercoledì al venerdì. Sono altresì disponibili
per cene aziendali infrasettimanali. Preferibilmente la proposta è da ritenersi per tutto il tavolo e non
modificabile.

PIQUE – NIQUE MEDIUM
Tempi di servizio: 18' min circa

Antipasto LA CREPA
I migliori salumi selezionati da Franco, serviti con frittata e giardiniera

Assortimento formaggi tipici locali da 3 tipi
Le tipologie sono scelte al momento in base alla disponibilità, legate al nostro territorio. Serviti
sempre e solo con mostarda cremonese di nostra produzione.

Sorbetto con distillato alla frutta
Pane + Caffè + Acqua Plose + 1 calice di vino

€ 28,00

DI CORSA MA NON TROPPO
Tempi di servizio: 20' min circa

Frittata alla erbe di cambo con giardiniera di verdure miste
Tagliolini con ragù classico di carne
La classica pasta fatta in casa che si gusta sempre volentieri.

Caffè espresso con una pallina di gelato alla crema
Pane + Acqua Plose + 1 calice di vino

€ 22,00

PREMIATE TRATTORIE ITALIANE 1
Tempi di servizio: 45' min circa

Menu degustazione di rappresentanza (quattro ½ portate) per tutto il tavolo.

Piatto di Pesce all'isolana (luccio e anguilla)
I nostri tortelli (conditi con Burro e Salvia)
La classica pasta fatta in casa che si gusta sempre volentieri.

Frittura mista d'acqua dolce
Una particolare frittura rende questo piatto croccante, dorato e leggero. Infatti il pesce fresco viene
impanato, abbattuto e posto in friggitrice freddo.

Semifreddo al Torrone di Cremona
Un classico dolce della trattoria cremonese. Le rotture del torrone trovano vita nuova in questo
dessert dal sapore fresco, mellifluo e avvolgente.

Caffè Espresso Biologico
Pane + Acqua Plose + 2 calici di vino in degustazione

€ 40,00

PREMIATE TRATTORIE ITALIANE 2
Tempi di servizio: 45' min circa

Menu degustazione di rappresentanza (quattro ½ portate) per tutto il tavolo.

Antipasto LA CREPA
I migliori salumi selezionati da Franco, serviti con frittata e giardiniera

Gnocchi del giorno
Fatti in casa secondo stagione e tradizione.

Bollito misto alla cremonese con salsa verde e mostarda
Dal celebre brodo cremonese, uno e trino, nacque il bollito. Le nuove tecniche di cottura danno
vita a un piatto capace di conservare le proprietà organolettiche e la fragranza delle carni.

Semifreddo al Torrone di Cremona
Un classico dolce della trattoria cremonese. Le rotture del torrone trovano vita nuova in questo
dessert dal sapore fresco, mellifluo e avvolgente.

Caffè Espresso Biologico
Pane + Acqua Plose + 2 calici di vino in degustazione

€ 40,00**
** I prezzi si intendono IVA INCLUSA. Da noi inoltre non si paga il coperto e il servizio.

Siamo, e rimaniamo, comunque a vostra disposizione per formulare
proposte su misura adatte a ogni evenienza.
Federico Malinverno

La Bottega del Caffè La Crepa, annoverata da Davide Paolini* tra le
migliori enoteche d'Italia, è a vostra disposizione per confezionare regali e
omaggi aziendali su misura.
Il nostro staff saprà formularvi proposte esclusive in grado di rafforzare il
vostro brand aziendale.

Il gusto del regalo giusto!
Guarda il video con il tuo smartphone

*Il Gastronauta – Radio24 - Il Sole 24 Ore

