SELEZIONE PREPARAZIONI GASTRONOMICHE

EraOra crea il gusto è in Piazza S.Antonio 2/a 60015 Falconara Marittima

EraOra è il gusto marchigiano di far bene, ogni giorno meglio

Primavera 2015

EraOra crea il gusto
te l . : 0 7 1 9 1 7 4 7 8 0
cell: 3464755959
eraora1957@libero.it

Selezione “PASTA FRESCA “
cappelletti classici
chitarrine
gnocchi
pappardelle
passatelli
pasta reale
ravioli ai crostacei
ravioli di spigola
ravioli di zucca
ravioli ricotta e limone
ravioli ricotta e spinaci
ravioli verdi vegani con tofu
tagliatella rustica
tagliatella rustica integrale 50%
tagliolino

Selezione SUGHI SALSE BRODO
brodo di bovino
frutti di mare coi pendolini
maionese EraOra
mare bianco
pesto di basilico alla genovese
ragù di papera
ragù di vitello

€/hg
1,80
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,80
1.60
1,60
2,00
1,00
1,30
1,00

€/hg
1,00
2,35
2,00
2,45
2,40
2,45
1,95

Selezione ANTIPASTI
asparagi alla bismarck
bombarelli in porchetta
cocktail di gamberi
frittatine al mentrasto (al forno) l’una
insalata di mare
insalata di polpo
nocchie al vapore
pizza di formaggio

€/hg
3,50
1,95
2,50
2,50
3,65
3,85
s.m.
2,00

Selezione PRIMI PIATTI
cannelloni farciti alla carne
cannelloni ricotta e spinaci
lasagne ai carciofi
lasagne al ragù di vitello
lasagne asparagi e speck
lasagne integrali di primavera
dollari
melanzane alla parmigiana

€/hg
1,60
1,60
1,50

Selezione SECONDI di CARNE
arista all’arancia
arrosticini di agnello fritti in panure
costolette d'agnello dorate
cotolette di tacchino - arista
faraona disossata farcita ai funghi
filetto di maiale in crosta di pane
frittura all'italiana
Involtini di pollo farciti in panure aromatica
prosciutto di maiale arrosto
vitello tonnato

€/hg
3,05
4.25
4,25
3,05
3,25
3.05
2,50
2,25
3,05
4,25

1,50
1,50
1,50
1,60
1,85

Selezione SECONDI di PESCE
arrosto di pesce
brodetto EraOra senza spine
stoccafisso all'anconetana
zuppa di crostacei e molluschi con crostoni

€/hg
3,95
2,55
2,60
2.55

Selezione CONTORNI
carciofi
insalata russa
patate arrosto
pisellini al prosciutto
verdure di stagione
verdure gratinate

€/hg
1,85
2,05
1,75
1,85
1,85
1,95

i DOLCI
colombe EraOra
zuppa inglese all'alchermes
zuppa inglese al caffè e rhum
semifreddo allo zabaione

€/hg
2.20
2,50
2,50
3,50

APERTO TUTTI I GIORNI
MATTINO DALLE 08,30 ALLE 14,30
POMERIGGIO DALLE 17,00 ALLE 20,00
DOMENICA DALLE 8,30 ALLE 13,00

Seguici su:
facebook.com/eraora.gusto
Colleziona i “Punti di Gusto”: chiedi la Card !

