
Dopo due anni senza celebrare la Dopo due anni senza celebrare la PasquaPasqua,,  
quest'anno vogliamo fare unaquest'anno vogliamo fare una                                                                                                      

e salutare l'arrivo della Primavera insieme a e salutare l'arrivo della Primavera insieme a VOIVOI!!
  

BUFFET NEL PARCOBUFFET NEL PARCO
Zona buvette con Prosecco di Valdobbiadene, Ortrugo dei Colli Piacentini,Zona buvette con Prosecco di Valdobbiadene, Ortrugo dei Colli Piacentini,  

Gutturnio fermo e frizzanteGutturnio fermo e frizzante  
Spritz e analcolici alla fruttaSpritz e analcolici alla frutta

  
Sotto il Porticato - Zona PiscinaSotto il Porticato - Zona Piscina

Salame gentile con la goccia, lardo spesso della bassa, culatta Piacentina, coppa affinataSalame gentile con la goccia, lardo spesso della bassa, culatta Piacentina, coppa affinata
nella cantina del castello, fritti a vista di verdure in cono da passeggio,nella cantina del castello, fritti a vista di verdure in cono da passeggio,  

focacce, grissini, pizza, finger food di vario tipo a vistafocacce, grissini, pizza, finger food di vario tipo a vista
  

Dalla CucinaDalla Cucina
Le stuzzicherie salate del CastelloLe stuzzicherie salate del Castello

  
A TAVOLAA TAVOLA

Plin ripieni di anatra, il suo sugo e il petto leggermente affumicatoPlin ripieni di anatra, il suo sugo e il petto leggermente affumicato
Risotto asparagi piacentini, bottarga d'uovo e fonduta d'alpeggioRisotto asparagi piacentini, bottarga d'uovo e fonduta d'alpeggio

Costolette di agnello pre salé, cannellone di bufala e agrettiCostolette di agnello pre salé, cannellone di bufala e agretti
L'uovo della PassioneL'uovo della Passione

  
PREZZO € 50PREZZO € 50

Vino escluso a tavolaVino escluso a tavola
  

MENÙ BIMBI MENÙ BIMBI 3 - 10 ANNI3 - 10 ANNI  
+ ANIMAZIONE DALLE 13:30 ALLE 16:00+ ANIMAZIONE DALLE 13:30 ALLE 16:00

€ 25€ 25

La Tavola Rotonda     via Piacenza 35, Loc. Chiavenna Landi - Cortemaggiore (PC)
Contatti         0523 - 836884 |       392 - 41 30237 |         info@latavolarotonda.info
Seguici anche sui social!        @tavolarotondachiavenna |        @latavolarotonda

Pranzo di PasquaPranzo di Pasqua
17 APRILE | A PARTIRE DALLE 12:00

CACCIACACCIAAL TESORO
AL TESORO  PER I BIMBI!

PER I BIMBI!  

GRANDE FESTAGRANDE FESTA


