


Pietanza Ingredienti Costo Quantità Totale

Lasagne al ragù

Farina, uova, macinato misto ( manzo 
e maiale) pomodoro, mirepoix 

(cipolla carote e sedano) latte, burro, 
parmigiano,  noce moscata, sale

3,00 €/porzione ……. 
porzione/i

Lasagne ai carciofi
Farina, uova, latte, carciofi, 

parmigiano, mozzarella, pepe, 
prezzemolo, aglio, noce moscata, sale

3,50 €/porzione ……. 
porzione/i

Crepes ricotta e 
spinaci

Latte, farina, uova, ricotta, spinaci, 
pepe, burro, noce moscata, sale, 

parmigiano
3,00 €/porzione ……. 

porzione/i

Crepes al salmone
Latte,  uova, farina, burro, salmone, 
ricotta, parmigiano, noce moscata, 

sale
4,00 €/porzione ……. 

porzione/i

Cannelloni di carne

Uova, farina, macinato misto(manzo 
e maiale) mirepoix (cipolla carota e 

sedano) sale, pepe, pomodoro, latte, 
burro, parmigiano

4,00 €/porzione ……. 
porzione/i

Cannelloni ricotta e 
spinaci

Farina, uova, latte, parmigiano, 
ricotta, spinaci, burro, noce moscata.

3,00 €/porzione ……. 
porzione/i

Scampi, prezzemolo, burro, sale, 
pepe, vino bianco, panna, pomodoro 

4,00 €/porzione ……. 
porzione/i

Torta rustiche con 
zucchine e 
prosciutto

Farina, burro, zucchine, prosciutto, 
uova, parmigiano, pepe, sale

10,00 € □ da 6
porzioni

15,00 € □ da 10
porzioni

Torta rustiche con 
prosciutto e 
formaggio

Farina, burro, formaggio, parmigiano, 
uovo

10,00 € □ da 6
porzioni

15,00 € □ da 10
porzioni

Pasta fresca 
(fettuccine, 

tagliolini, tonnarelli)
Farina, uova, sale, acqua

6,00 € 500 gr

10,00 € 1 Kg

TOTALE

Salsa alla crema di 

scampi (per risotto)

The Wish List Gastronomia 
P

R
IM

I

Gluten free Lactose free



Pietanza Ingredienti Costo Quantità Totale

Carne di tacchino, 
4,00 €/
porzione …. porzione/i

Carne di vitello, sale, pepe, olio, 

maionese, tonno, capperi
4,00 €/
porzione …. porzione/i

Fesa di tacchino, pepe, sale, olio, 
vino, aglio, rosmarino

4,00 €/
porzione …. porzione/i

Salmone, aceto, sale, pepe, olio 4,00 €/
porzione …. porzione/i

Alici, aceto, sale, pepe, olio 4,00 €/
porzione …. porzione/i

Tiramisu Uova, frollini,  mascarpone, cacao, 
caffè

12,00 € da 6 persone

20,00 € da 10 persone

Cheesecake ai frutti 
di bosco

o al cioccolato

F r o l l i n i , b u r r o , f o r m a g g i o 
spalmabile, panna, frutti di bosco 

12,00 € da 6 persone

20,00 € da 10 persone

Uova, latte, maizena, zucchero, 
cannella, noce moscata, zucchero 

di canna 

12,00 € da 6 persone

20,00 € da 10 persone

Crostata di ricotta e 
cioccolato

Marmellata Bio
Piccolo (P) €5,00;  
Medio (M) €10,00;  
Grande (G) €12,00

…. Prugna  
…. Mela e 
Cannella

Biscotti secchi misti:  
Cantucci     

Noci ripiene   
Ferratelle     

Ostie ripiene 
Panzerotti

Vassoio Mini €6,00;                             
Vassoio Piccolo €8,00;                       
Vassoio Medio €10,00;                         

Vassoio Grande €15,00

…. Mini 
…. Piccolo 
… Medio 
… Grande

TOTALE

Arrosto di tacchino 

Crema Catalana 

Vitello tonnato 

Alici Marinate 

Rollè di tacchino con 
prosciutto e spinaci 

Salmone Marinato 
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Uova, burro, farina, zucchero, 
lievito, ricotta, cioccolato 20,00 € da 8 persone



The Wishlist of  _______________________________________________________________________ 

Scuola            Iunior International             Petranova International  -    Classe__________________  

Telefono _________________ Totale da pagare € ___________ Consegna □16 □17 □21 □22 

Luogo di consegna   □  Iunior International   □ Petranova International

Metodo di pagamento   □Carta di credito  □Contanti □Bonifico

Per il pagamento in contanti consegnare in busta chiusa in segreteria il presente modulo con l'importo da pagare; per il pagamento con carta di 

credito consegnare in busta chiusa il presente modulo: potrete pagare il giorno seguente tramite il portale MY l'importo totale (Estratto conto- 

pagamento con carta di credito).  L’orario di consegna previsto è nel giorno prescelto dalle 15.45 alle 16.15.

LO CHEF CONSIGLIA

Menu Terra Menu Mare

Cannelloni di carne
Tonnarelli fatti in casa

con salsa alla crema di scampi

Rollè di tacchino Salmone marinato

Tiramisù

€9,00/Persona €10,00/Persona

La nostra Chef Adriana consiglia per le feste natalizie menu che si possono congelare o conservare.




