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CASCINA MARCHESA
RESTAURANT & RESORT

take away
consegna
a domicilio
Un menù raﬃnato comodamente a casa tua



Prenota il tuo pranzo o la tua cena
con ritiro presso il ristorante
o richiedi la consegna a domicilio

011 0620818

CASCINA MARCHESA RESTAURANT • corso Regina Margherita 371 • TORINO
all’interno del Parco della Pellerina a ﬁanco della sede di Turin Marathon
mail: asporto@cascinamarchesaresort.com • www.cascinamarchesaresort.com

MENU take away•consegna a domicilio
MENU CARTA DA ASPORTO*

I NOSTRI HAMBURGER*

ANTIPASTI
Vitello tonnato della Marchesa
9€
Battuta di manzo con tuorlo d’uovo,
cipolla, senape, acciughe, capperi, cetriolini 11 €
Sfera di ceci in crosta di pane e crema di
peperoni di Carmagnola
7€
Polipo cotto a bassa temperatura su
crema di burrata e cenere di cipolla
12 €
Tartare di tonno con riso basmati
e frutta di stagione
12 €

Marchesa • Pane al latte, hamburger di vitello,
cipolla caramellata, uovo al paletto,
insalata, maionese
11 €
Easy • Pane al latte, hamburger di vitello,
insalata, pomodoro, maionese
9€
Cheese • Pane al latte, hamburger di vitello,
raschera, insalata, maionese
9€
Chicken • Pane al latte, hamburger di pollo,
maionese, pomodoro e insalata
9€
Vegetarian • Pane al latte, hamburger di
spinaci e quinoa, pomodoro e maionese 9 €

PRIMI
Lasagne alla bolognese
Gnocchi alla parigina
Plin della Marchesa al sugo di arrosto
SECONDI
Guancia di vitella brasata
Costolette d'agnello fritte e crema
di gorgonzola
Quaglia in crosta e patata schiacciata
Cotica e fagioli
CONTORNI
Patate al forno
Patate fritte
Verdure grigliate
Giardinetto di verdure di stagione

*

14 €
16 €
12 €
9€

I NOSTRI MENU*
Hamburger + patate fritte + 1 bibita
Galletto della Marchesa
e le sue patate al forno + 1 bibita
Costine di maiale o alette di pollo
+ patate al forno + 1 bibita
Stinco di maiale o mezzo pollo al forno
+ patate al forno + bibita

PANE E PASTA FRESCA
DI PRODUZIONE PROPRIA

Tutti i giorni prepariamo
il pane e la pasta fresca
Su richiesta possiamo
preparare piatti senza glutine

14 €
12 €
13 €

Ti verranno consegnati
alla giusta temperatura!

5€
3,50 €
3,50 €

Ai sensi del regolamento UE 1169/2011 segnaliamo che tutti i
nostri piatti sono a base o possono contenere tracce di
cereali contenenti glutine, crostacei, pesce, uova, arachidi,
soia, latte e lattosio, frutta in guscio, sedano, senape, semi di
sesamo, solﬁti, lupini, molluschi e prodotti derivati. Qualora
ritieni di essere allergico ad uno o più di questi alimenti ti
consigliamo di contattarci prima di eﬀettuare l'ordine per
accertarti che il piatto che desideri ordinare non li contenga.

11 €

Richiedi la nostra
carta dei vini e bevande

4€
4€
7€
5€

CONSEGNA A DOMICILIO
entro 3 km: 2,50 €
oltre 3 km: 3,50 €

ordine minimo: 12,00 €
La consegna a domicilio è possibile per le seguenti zone:
Parella, Pozzo strada, Campidoglio, San Donato, Cit
Turin, Cenisia, Centro, Vanchiglia, Aurora, Valdocco,
Borgata Frassati, Vallette, Borgo Vittoria, Collegno,
Venaria, Savonera, Druento, Pianezza.

per informazioni e prenotazioni



DOLCI
Tiramisù
Bonet
Panna cotta

8€
8€
10 €

011 0620818

seguici su Facebook e Instagram

CascinaMarchesaRestaurantResort

CascinaMarchesa_Resort

CASCINA MARCHESA RESTAURANT • corso Regina Margherita 371 • TORINO
mail: asporto@cascinamarchesaresort.com • www.cascinamarchesaresort.com

