La Ristorazione dal 1957

Pranzo di Natale

Flute di Benvenuto: Prosecco Torresella o Spumante alla pesca analcolico

2021
1° premio TV LED
2° premio TV LED e tanti altri premi
Antipasti
Salmone selvaggio affumicato con crostini e burro aromatizzato
Baccalà mantecato al nero di seppia su medaglione al mais
Prosciutto crudo 24 mesi di Callisto Pelacci
Galantina Natalizia e salame nostrano mantovano
Insalata russa
Bignè alla crema di formaggio
Crostino con patè di vitello
Primi piatti
Tagliatelle ai mirtilli con fonduta Grignola Gildo Introbio e polvere di fungo
Riso Carnaroli azienda agricola Fedeli cremoso con tartare di gambero argentina e crumble al lime

Secondo piatto
Dalla tradizione...Cappone nostrano arrosto
Tagliata di manzo con patate steakhouse e salsa barbeque

Salone delle Feste
€.
Sala giardino e Ristorante €.
Sconto per gruppi da 8 persone
Sconto per gruppi da 14 persone

Bambini 3 -12 anni

€.

Dessert
Sorbetto dello zio Ago
Panettone artigianale con il suo gelato
Moscato Spumante

Antipasto
Prosciutto di Parma 24 mesi Callisto pelacci
Finocchiona Toscana
Pancetta arrotolata Cav. Boschi
Tartare ai funghi su crostino di polenta
Tortino di grano saraceno, verze e fonduta di Bitto
Rotolo di caprino e bresaola Igp
Sfogliatine al salmone salsa yogurt e erba cipollina
Tataki di tonno zucchina marinata
Primi piatti
Scarpinocc bergamaschi con guanciale pepato e grana
Risotto carnaroli azienda Fedeli con moscardini fragolini, scarola e uvetta
Secondo piatto
Filetto di vitello in crosta di sfoglia e cavolo nero
Tagliata di scottona rucola ed erbe di Lurago
Dessert
Strudel di mele al vin brulè
Tiramisù all’amaretto

Ore 24:00 Benvenuti nel 2022
Gran Brindisi con Prosecco di Valdobbiadene riserva ‘52
Santa Margherita

Centrotavola di uva e mandarini

Caffè, liquori

Caffè e stadia dei liquori

Ore 02.00 ,.. per la Dea Bendata

Vini selezionati

Salame cotto mantovano con lenticchie

Disponibile “Menu Bambino”
Caparra €. 20.00 a persona

Uva, mandarini
22040 LURAGO D’ERBA (COMO) VIA VALLASSINA,15

TEL. 031699048 : www.ristorantebrambilla.it
Domenica sera, lunedì e martedì sera aperto su prenotazione

Vini selezionati

Salone delle Feste
Sala Giardino
Sala Ristorante

€.
€.
€.

Sconto per gruppi da 8 persone
Sconto per gruppi da 14 persone

Bambini

€.

Caparra €. 30.00 a persona
IBAN IT 71 Q 05696 51470 0000 0248 7X50
Banca popolare di Sondrio

