PROPOSTA MENÙ CENE DI NATALE
Un viaggio nei sapori della tradizione spagnola in occasione della tua cena aziendale.
Come a Barcellona, a due passi da Milano.
Di seguito trovi la nostra proposta di menù fisso, adatta anche a cene tra colleghi e amici, a partire da 4/6
persone, da prenotare almeno il giorno precedente la data prescelta.
Andrà scelto lo stesso menù per tutti, comunicandoci la preferenza almeno due giorni prima, insieme alla
presenza di ospiti vegetariani o con allergie o intolleranze, in modo da proporre dei piatti diversificati.

40€ a persona
PARRA DEL SABOR
alberello di salami al taglio – fuet, fuet al pepe - accompagnato da salsa allioli e picos de pan

PA' DE COCA AMB TOMAQUET
pane catalano tipico lievitato in maniera naturale e condito con pomodoro fresco, olio EVO e sale

BUÑUELOS DE BACALAO
frittelle di baccalà caserecce

TORTILLA ESPAÑOLA
gustosa frittata tipica con patate e cipolle

CHISTORRA BORRACHA
sfiziosa salsiccia speziata e sfumata al vino

PAELLA MIXTA
con carne, frutti di mare e gamberoni

CREMA CATALANA CON PANETTONE
1 LT SANGRIA ROSSA/BIANCA ogni 4 persone
1 BOTTIGLIA DI VINO TINTO O BLANCO - BODEGAS PINORD

ogni 4 persone

ACQUA 0,4 lt cad.
CAFFÈ
CHUPITO DELLA CASA
BEVERAGGIO EXTRA
Birra, beveraggio extra e quanto non specificato nel menù verrà
conteggiato a parte secondo prezzi di listino.

CERVEZA TIME
Aggiungi alla tua serata la divertente possibilità di autospillare la birra. Abbiamo due spine dedicate.
Con un consumo minimo di 10 litri, i commensali potranno spillare la birra in autonomia.
Costo 10€/litro

MUSICA & FLAMENCO
Su richiesta preventivi per musica dal vivo, flamenco, intrattenimento e dance floor.
Possibilità di affitto esclusivo della sala per gruppi di almeno 50 persone.

PAGAMENTO
Alla conferma della prenotazione è richiesto il 30% dell'importo, il saldo avverrà la sera stessa.

IMPORTANTE
Le variazioni sul numero di persone si accettano fino al giorno precedente: in caso contrario saranno conteggiate le
persone prenotate.

Sabor Catalán, ristorante spagnolo con ricette della tradizione
Via Gramsci, 11 a CORSICO (MI)
tel. 02 49634019
www.saborcatalan.com

