
Paolo e Barbara

A Casa Tua
Info per menu

Per Ricorrenze speciali in giorni differenti contattare con qualche 
giorno di anticipo e organizzeremo un menu personalizzato 

Consegne 
gratuite per Sanremo per ordini di minimo € 50
gratuite per provincia di Imperia per ordini minimi di € 100
�ino a Savona Monaco e Nizza con corriere refrigerato*
*(contattare telefonicamente per info e date di consegna)

Pagamento:
contanti
bancomat o carte di credito tramite POS
boni�ico bancario anticipato

Pronti, solo da impiattare
Crudo di Pesce in 5 assaggi in stile mediterraneo (secondo pescato)                                                               
Insalata di Coniglio ai profumi delle erbe liguri con giardiniera di verdure dell'orto
Carpaccio di Manzo Fassona piemontese                                                      
Scabeccio di Pesce azzurro e triglie con verdure in agrodolce                                                                                                       

Pronti, solo da scaldare
Brandacujun De.Co. gr 200 
Zuppetta, cozze, vongole, canolicchi, fasolari e cappesante con crostoni ai grani antichi
Faraona Ruspante Arrosto, riduzione ai funghi e patatine novelle      
Merluzzo in Olio cottura, emulsione al peperone di Senise, marò di fave e menta 
Palamita in Tataki, chutney di albicocche e caponata allo zenzero      
Orata in Scaglie di zucchine, emulsione ai limoni del nostro giardino e patate                      

sfornati secondo la tradizione del Ponente Ligure
Sardenaira De. Co. (teglia Ø 30 cm) 
Focaccia di Dolceacqua alle erbette e olive taggiasche  (teglia Ø 30 cm)
Teglia Ø 30 cm metà Sardenaira metà alle erbette
Turtun di Castelvittorio De.Co. pasta di patate di montagna con toma  di pecora brigasca 
                                       
I Dolci                                                       
Cheese Cake ai lamponi                                                                          
Cassata Ligure di ricotta di pecora brigasca e agrumi canditi 
Pistacchio, zabaglione e ciliegie 
Cioccolato Guanaja, lamponi e oro rosso di Senise  
Baci di Sanremo 1 sacchetto gr 150                                   

vino Abbinamento Personalizzato (contattare telefonicamente per disponibilità)

Mail: paolobarbara@libero.it
Messaggio WhatsApp al +39 335 63 88433
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Asporto Carta da giovedì a domenica 18.00 - 19.30 ordinazioni entro le 13.00
Delivery Carta sabato e domenica (o su appuntamento )


