
Il take away per i giorni più magici dell’anno!

NATALE E CAPODANNO

2022

PRENOTAZIONI

∙ Ordina dal nostro sito www.longhitakeaway.it

∙ Oppure mandaci una mail a asporto@longhibanqueting.it

∙  Oppure chiamaci al numero 035 958966 dal Lunedì 
al Venerdì: mattina 09.30 - 12.30 |  pomeriggio 14.30 - 17.30

N:B La prenotazione verrà confermata solo a seguito della nostra 
mail in cui ti comunicheremo il codice cliente per il ritiro.

RITIRO

∙  24 Dicembre 
dalle ore 12.00 alle ore 18.30

∙  31 Dicembre 
dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

∙  Presso la nostra sede 
in Via Bergamo, 28 
S. Paolo d’Argon (Bg)Merry Christmas!



GLI ANTIPASTI
Gamberi in salsa rosa € 12 

Insalata di mare € 14

Il nostro baccalà mantecato con cipolle caramellate € 14

Le sarde in saor € 12

Magatello cotto a bassa temperatura con la nostra salsa tonnata € 12

 Sformatino vegetariano “Come un pizzocchero” € 10

PRIMI PIATTI 
 Lasagne tradizionali al ragù € 14

Lasagne con baccalà alla vicentina € 15

Crespelle al prosciutto cotto € 14

Crespelle con zucchine e fonduta al salmone affumicato € 15

Neccio con farina di castagne, porri, salsiccia e crema allo zafferano € 15

 Timballo di riso con radicchio e provolone € 12

SECONDI PIATTI
Rollè di tacchino ripieno con salsiccia e castagne e patate al forno € 22

Guancialino di vitello brasato con purè di patate alla francese € 24

Cotechino con lenticchie € 22

Polpo alla Luciana con bruschette di pane all’aglio nero € 28

Zuppa di calamari al mascarpone con polenta grigliata € 28

 Parmigiana di verdure invernali € 20

Il take away Longhi 
per il Natale e il Capodanno

Tutti i prezzi e le confezioni si intendono per 2 persone. 

RICETTE NATURALMENTE PRIVE DI GLUTINE, A BASSO CONTENUTO 
DI LATTOSIO (POSSONO CONTENERE INGREDIENTI CON 0,01 GR 
DI LATTOSIO PER 100 GR O 100 ML DI PRODOTTO) E VEGETARIANE

Raccoglieremo le ordinazioni solo fino al raggiungimento della nostra capacità produttiva.

2022


