
San VALENTINO in LOVE 

Venerdì 14 febbraio 2020 

AMUSE BOUCHE 

Benvenuto amore 

—— 

ORO ROSSO 

Spuma di ricotta 

Tuorlo marinato  

Caviale di trota 

——   

PINOT nero BLANC de NOIR  

Azienda Agricola Conte VISTARINO - Oltrepò Pavese 
—— 

SPAGHETTONE 

Amatriciana di Storione  

Riduzione di vino rosa 

—— 

LUGANA 

Azienda Agricola G.AVANZI - Garda 
—— 

TROTA INNAMORATA 

Marinata alla barbabietola 

Patata viola soffice e croccante 

Emulsione di lampone e panna acida  

—— 

CHIARETTO VALTENESI  

Azienda Agricola G.AVANZI - Garda 
—— 

DOLCE CUORE 

Tortino di cioccolato e peperoncino 

Cuore ai frutti rossi 

Sorbetto della passione 

—— 

SAMBUC  

Liquori LA FUNDEGHERA - Albairate Milano  
 —— 

Costo della serata  

con abbinamento bevande e vini EURO 98 a coppia 

senza bevande e vini EURO 78 a coppia 
 —— 

Inizio serata ore 20:30 
—— 

POSTI LIMITATI - E SEMPRE RICHIESTA LA PRENOTAZIONE  

E-mail: info@agriturismolagalizia.it - Tel: 0331.874964 - 335.1205168 

  CascinaGalizia 



 
 

INFORMAZIONI  

E  

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE  
 
 

I PIATTI del MENU’  
vengono preparati con cura utilizzando  

prevalentemente i prodotti della nostra azienda agricola  
e quelli di aziende agricole del territorio.  

 
La PESCE cucinato proviene  

dalle acque del PARCO del TICINO  
 

Il MENÙ è FISSO e non modificabile. 
Variazioni vengono effettuate solo per persone  

con intolleranze o problemi alimentari  
vegetariane o vegane.  

 
Abbinamento vini a cura di cascina Galizia 
(possibili variazioni a nostra discrezione)  

Possibilità di chiedere, al momento della prenotazione,  
di sostituire i vini al calice abbinati ai vari piatti con una 

bottiglia, ogni due persone, di vino della medesima qualità 
di quelli proposti nel menù. 

 
 E’ sempre necessaria la PRENOTAZIONE  

che vi chiediamo la cortesia di accompgnare da un acconto 
 

Al momento della prenotazione  
per poter apportate le necessarie variazioni al menù 

vi chiediamo la cortesia di indicarci la presenza di: 
persone con INTOLLERANZE ALIMENTARI 

VEGETARIANE o VEGANE 
 
 
 
 

Possibilità di PERNOTTARE  

nelle nostre confortevoli  

CAMERE e SUITES 

 a partire da euro 98 a coppia 

inclusa prima colazione del mattino 
 

CASCINA GALIZIA 
Cuggiono - S.P. 127  per Malvaglio       
Per  informazioni e prenotazioni   

Tel. 0331 87 49 64—Cell. 335 120 51 68 
info@agriturismolagalizia.it www.agriturismolagalizia.it 


