
ANTIPASTI
 

Panettoni gastronomici: Terra 40 €/kg Mare 50 €/kg Misti 45 €/kg
Roast-beef all’inglese 3,20/hg

Insalata russa e capricciosa 1,80 €/hg
Vitello tonnato 2,80 €/hg

Vol-au-vent con gorgonzola e noci 1,90 € cad.
Vol-au-vent con speck e funghi 1,90 € cad.

Vol-au-vent con salmone o gamberi 2,50 € cad.
Grand Vol-au-vent Ko.Bo formaggio crema di pistacchio bacon e gamberi 4,00 €

cad.
Bigné salati di terra 1,20 € cad.
Bigné salati di mare 1,50 € cad.

Cannoncino salato al gorgonzola 1,90 € cad.
Tartine gelatinate assortite mare e terra 2,50 € cad.

Brioches salate con salumi 2,50 € cad.
Tartine al latte con salumi 2 € cad.

Quiche lorraine 2,50 € hg.
Quiche lorraine di mare 3,00 €/hg
Insalata polpo e patate 3,00 €/hg

Cocktail di gamberi 3,20 €/hg
Carpaccio di salmone agli agrumi e melograno 3,50 €/hg

Paté di terra e mare 2,60€/hg

 

Gastronomia



PRIMI PIATTI
 

Lasagne al ragù di carne 1,80 €/hg
Lasagne di mare 2,20 €/hg

Cannelloni alla zucca e ragù di anatra 2,40 €/hg
Crespelle con prosciutto e fontina 2,20 €/hg

 

SECONDI PIATTI
di terra

Arrosto di vitello con pere al porto 3,00 €/hg
Filetto di manzo con demi-glace alle nocciole 4,00 €/hg

 

di mare
Filetti di orata ai frutti di mare 3,80 €/hg

Branzino al cartoccio ai frutti di mare 3,20 €/hg
Filetti di baccalà in pastella 3,00 €/hg

 

CONTORNI
Patate novelle al rosmarino 3,50 € a porzione

Melanzane al funghetto 3,50 € a porzione
Tortino di patate e cavolfiore 5 € a porzione

Funghi misti trifolati 4,00 € a porzione
Carciofi al salto 4,50 € a porzione

 



 
ANTIPASTI

 
Nervetti alla milanese

Involtino di bresaola, caprino e aneto
Insalata russa

Vol-au-vent con gorgonzola Dop speck e noci
 

PRIMI PIATTI
 

Lasagna con ragù di cinghiale e pecorino toscano
о

Crespelle con prosciutto di praga e porcini
 

SECONDI PIATTI
Tournedos di manzo lardellato con salsa alle nocciole

o
Cappone ripieno

 
DESSERT

Panettone con crema chantilly di nostra produzione
 

40 €, ogni 4 menù una bottiglia di prosecco gratuita!
 
 
 
 

Menù di terra



 
ANTIPASTI

 
Carpaccio di salmone marinato

Insalata di polpo, patate e olive taggiasche
Insalata russa

Vol-au-vent con mousse di tonno e gamberi
 

PRIMI PIATTI
 

Crespelle ai crostacei
o

Lasagne con pesto di pistacchi e gamberi
 

SECONDI PIATTI
Filetto di branzilo al cartoccio con cozze e vongole con patate 

o
Fritto misto di pesce con patatine fritte

 
DESSERT

Panettone con crema chantilly di nostra produzione
 

45 €, ogni 4 menù una bottiglia di prosecco gratuita!
 
 
 
 

Menù di mare



 
ANTIPASTI

 
Vol-au-vent vegano con hummus di barbabietola

Insalata coleslow con maionese vegana alla curcuma 
Caprese vegana al cucchiaio con mEzzarella vegana e anacardi tostati e salati

 

PRIMI PIATTI
 

Lasagna vegana con ragù di seitan e zucca
 

SECONDI PIATTI
Carciofi ripieni con crema di porcini e patate arrosto

 
40 €, in omaggio un panettone vegano

ogni 4 menù una bottiglia di Prosecco extra dry Cana!
 
 
 
 

Menù vegano

La nostra linea VEGANA
anche online!

www.kobovegan.com


