
Pasqua
Nelle sale del ristorante Il Convivio con arrivo dalle ore 12.30,

il menù degustazione dello Chef Gianluca Renoldi, interamente servito al tavolo

Dal nostro forno, assaggi di pani, focacce e pizze assortite da selezione di farine agricole macinate a pietra
 

Antipasti

Gelato al cioccolato e menta fresca
Cheesecake fragole e pistacchi

Caffè

Uova Ripiene marinate
Uova CBT 

Sfera di polenta con ripieno di taleggio, fonduta e cipolla caramellata
Flan di asparagi selvatici di stagione pane croccante e bacon de La Botanica

 

Secondo Piatto

Risotto al Bettelmatt, battuto di lardo de La Botanica, erbe aromatiche, polvere di lampone

Dessert

Primo Piatto

Scamone di manzo affumicato al sambuco, 
jus di manzo, spuma di piselli, e topinambur fritto

 

Adulti €.75,00 | Bambini da 3 a 10 anni €.26,00 Bambini da 1 a 2 anni €.15,00
Acqua, vini, birre e sidri alla carta esclusi

Coperto €. 3,00
 

È necessaria la prenotazione 
telefonando al numero 335 547 1176 

Segnalateci eventuali allergie e/o intolleranze alimentari, diete vegane o vegetariane.
Per conferma è richiesto un acconto di € 20,00 a persona

 

 Buona Pasqua

Menù 2023

da tutto lo staff La Botanica



 

Adulti €.58,00 | Bambini da 3 a 10 anni €.26,00 Bambini da 1 a 2 anni €.15,00
Acqua, vini, birre e sidri alla carta esclusi

Coperto €. 3,00
 

È necessaria la prenotazione 
telefonando al numero 335 547 1176 

Segnalateci eventuali allergie e/o intolleranze alimentari, diete vegane o vegetariane.
Per conferma è richiesto un acconto di € 20,00 a persona

 

 

Gelato panna e fragola
Bignè chantilly

Caffè

Secondo Piatto

Risotto alla parmigiana, mandorla, estratto di foglia di fico e pomodorini confit

Dessert

Primo Piatto

Coscia di maiale affumicata, friggitelli, salsa di piselli freschi e mentuccia, 
insalata di stagione e fonduta di pecorino

Buona Pasquetta
da tutto lo staff La Botanica

Nelle sale del ristorante Il Convivio con arrivo dalle ore 12.30,
il menù degustazione dello Chef Gianluca Renoldi, interamente servito al tavolo

Dal nostro forno, assaggi di pani, focacce e pizze assortite da selezione di farine agricole macinate a pietra
 

Antipasti
 

Uova CBT 
Sfera di polenta con ripieno di taleggio, fonduta e cipolla caramellata

Flan di asparagi selvatici di stagione e guanciale croccante
 

Pasquetta
2023Menù


