Cooked - Delivered - Customized
Whatsapp 388 3537732 - Tel. 0377.454077

Menù Gastronomia a Domicilio

Entreè/Appetizers
Tortino di porro e patate con crema di zucca e taleggio dop
1 Pz
€ 5.00
Pane nero, burrata e acciuga al verde
€ 10.00 a porzione
Formaggi medio stagionati con mostardine di Pere, Fichi, Ciliegie e Mandarino Biffi
Tagliere 16 pz € 15.00
Tagliere 32 Pz € 24.00
Sandwich di pane nero in cassetta ai cereali, pomodoro, caprino, patè di olive nere, crudo di Parma
€ 24.00 4 porzioni
Salmone affumicato Select, croissant salati, burro al miele.
1 Baffa € 37.00
Polpo con le patate, olio di pomodorino secco, taggiasche
Teglia 6 pz € 35.00

Primi

Vellutata di zucca e patate montane, crostini al mais, Tandoori Masala
€ 20.00 (4 Porzioni)
Lasagna 100% Chianina
teglia 6/8 Porzioni
€ 24.00
1/2 teglia 3/4 Porzioni € 15.00
Parmigiana Classica
teglia 6/8 Porzioni € 26.00
1/2 teglia 4 Porzioni € 18.00
Lasagnetta al Radicchio
teglia 6/8 Porzioni € 24.00
1/2 teglia 3/4 Porzioni € 18.00
Crespella allo Zola di Casale e Noci, falsa besciamella
Teglia 8 pezzi () € 24.00
Teglia 4 pezzi () € 14.00
Orzotto primaverile, con le verdure di stagione e la luganega
6/8 porzioni € 25.00
3/4 Porzioni € 17.00

Insalata di riso Nero selvatico, verdure, Feta e Olive nere taggiasche
1 kg € 15.00
1/2 kg € 9.00

Insalata di Farro, basilico, olive, pomodorini secchi pugliesi e olio evo
1 kg € 18.00
1/2 kg € 10.00

Guazzetto rosso di pesce, con seppioline, calamaretti e branzino, se piace, piccante, con la polentina gialla
della Valtidone
Sugo 1kg di pesce € 24.00

Secondi:

Arrosto di Tacchinella alla salvia, noci, olive ed il suo sughetto
Teglia 4/6. € 18.00
Teglia 4. € 10.00
Arrosto di Vitello in crosta di pane, crudo di Parma e Senape di Dijon con le patate speziate
(1 Magatello, 700/800 gr) € 26.00
Vitello tonnato, pistacchi tostati
400 gr € 23.00
Alette di pollo ai profumi con salsa BBQ
Teglia 6/8 € 22.00
Teglia 3/4 € 16.00
Arrosticini di pollo alla Paprika dolce
Teglia 6/8. € 20.00
Teglia 3/4 € 12.00
Guancialino a lunga cottura, ristretta di padella
Teglia 6/8 € 20.00
Teglia 4. € 14.00
Faraonelle pancettate in umido, sughetto ristretto, patate con la buccia, salsa verde Biffi
1 Faraona (2 Porzioni) € 12.00
Crudi:
Crudo di Ricciola ( Mezzo filetto, 400/500 gr) marinatura leggera alla scorza di limone € 27.00
Gamberi Viola Crudi Marinati € ( cat 1, Puglia, 12/14 ) € 36.00
Scampi Crudi Marinati ( cat 1, Italia, 11/15) € 30.00
(Su ordinazione Lunedì per consegna Giovedì o Giovedì per fine settimana)

Dolci:
Dolci nel vasetto monoporzione : € 6.00 cad.
Chantilly, fondente al 50%, crumble di cantuccio
Chantilly, fondente, marmellata di Visciole
Yogurt Greco, fondente, coulisse ai frutti rossi
Crema al tiramisù, biscotto, frutti di bosco

Torte Lievitate, torte al pan di Spagna e creme
su ordinazione, personalizzate
Torte su ordinazione:
Torta Casereccia Pere e Cioccolato (14 fette) € 25.00
Crostata ai frutti di bosco (14 fette) € 25.00
Torta Tartufata (12 Porzioni) € 23.00
Torta Ricotta, cocco e cioccolato 12 Fette € 24.00
Profitterole Nero ( porzione 3 palle) € 5.00

————————
Accettiamo ordini fino ad un giorno prima della consegna entro le 22.00 per le referenze disponibili
(SI SUGGERISCE DI PRENOTARE CON 2 GIORNI DI ANTICIPO per avere la scelta di tutti i piatti in menù)
L’orario di Consegna può essere concordato durante tutto l’arco della giornata
Ad ogni consegna, in omaggio, un sugo linea Biffi - Ordine Minimo € 50.00
In caso di necessità è possibile includere nell’ordine beni di prima necessità quali Pasta, sughi Biffi, Latte, Pane,
Olio, e altri Prodotti in Vendita presso Biffi Gusto
Consegna a Piacenza e tutta la Provincia, Codogno, Casalpusterlengo, Maleo, Santo Stefano e limitrofi (se non
leggete il comune di appartenenza chiamateci per conferma)

