menu della Domenica
8 marzo 2020

Zitone al gratin
Pesce in crosta di pane mandorle e erbe aromatiche
Chips croccanti
Tartelletta alla frutta ricoperta di meringa bruciata
Il costo del menu è di euro 25
Il menu si intende completo così composto senza varianti

Preferibilmente le ordinazioni devono pervenire 24 ore prima della richiesta, tramite mail
info@lecolonnemarziale.it oppure telef. 0823-467494
L’orario del ritiro si concorda al momento della prenotazione.
Le colonne Marziale Viale G. Douhet n° 7 81100 CASERTA Italia
Telefono: +39 0823 467494
Fax: +39 0823 467988
info@lecolonnemarziale.it

menu della Domenica
15 marzo 2020

Risotto Carciofi Grana pepe e limone
Scaloppa alla Bismarck
Verdure stufate
Bignè Caramellato

Il costo del menu è di euro 25
Il menu si intende completo così composto senza varianti

Preferibilmente le ordinazioni devono pervenire 24 ore prima della richiesta, tramite mail
info@lecolonnemarziale.it oppure telef. 0823-467494
L’orario del ritiro si concorda al momento della prenotazione.
Le colonne Marziale Viale G. Douhet n° 7 81100 CASERTA Italia
Telefono: +39 0823 467494
Fax: +39 0823 467988
info@lecolonnemarziale.it

menu della Domenica
22 marzo 2020

Maccheroncelli allo Scarpariello
Spezzatino di Maiale patate e papaccelle
Millefoglie crema e amarena
Il costo del menu è di euro 25
Il menu si intende completo così composto senza varianti

Preferibilmente le ordinazioni devono pervenire 24 ore prima della richiesta, tramite mail
info@lecolonnemarziale.it oppure telef. 0823-467494
L’orario del ritiro si concorda al momento della prenotazione.
Le colonne Marziale Viale G. Douhet n° 7 81100 CASERTA Italia
Telefono: +39 0823 467494
Fax: +39 0823 467988
info@lecolonnemarziale.it

menu della Domenica
29 marzo 2020

Linguine allo Scoglio
Frittura di Calamari
Insalata di finocchi e arance
Strudel di mela annurche
Il costo del menu è di euro 25
Il menu si intende completo così composto senza varianti

Preferibilmente le ordinazioni devono pervenire 24 ore prima della richiesta, tramite mail
info@lecolonnemarziale.it oppure telef. 0823-467494
L’orario del ritiro si concorda al momento della prenotazione.
Le colonne Marziale Viale G. Douhet n° 7 81100 CASERTA Italia
Telefono: +39 0823 467494
Fax: +39 0823 467988
info@lecolonnemarziale.it

menu della Domenica
5 aprile 2020

Tagliatella al forno
Polpetta e Braciola
Scarole saltate
Monachine alle due creme
Il costo del menu è di euro 25
Il menu si intende completo così composto senza varianti

Preferibilmente le ordinazioni devono pervenire 24 ore prima della richiesta, tramite mail
info@lecolonnemarziale.it oppure telef. 0823-467494
L’orario del ritiro si concorda al momento della prenotazione.
Le colonne Marziale Viale G. Douhet n° 7 81100 CASERTA Italia
Telefono: +39 0823 467494
Fax: +39 0823 467988
info@lecolonnemarziale.it

