
Menu
NEBBIOLO

€ 45,00

Aperitivo con Cocktail o Prosecco Doc

Prosciutto crudo di Parma, salame campagnolo,
pancetta piacentina con bocconcini di bufala

Capesante gratinate con spiedini di calamari
e spiedini di gamberetti con zucchine

Primi piatti:

Risotto Carnaroli fiori di zucca e speck croccante

Trofie pesto vongole sgusciate e stracciatella bufala

Secondi piatti:

Medaglione di controfiletto Irlandese ai 3 pepi con patate

Filetto di Spigola al forno con carciofi e patate

Dolce:

Sorbetto o Macedonia di frutta con Gelato

Acqua, Vino*, Caffè

Menu
FIANO
€ 42,00

Aperitivo con Prosecco di Valdobbiadone

Cocktail alla frutta Analcolico

Antipasto:

Bresaola della valtellina

Crudo di parma 24 mesi

Bocconcini di bufala campana

Primi piatti:

Risotto Amarone e trevisana

Calamarata con pachino, stracciatella e basilico fresco

Secondi piatti:

Arrosto bellavista con demi glasse ai funghi Porcini
servito con patate agli aromi

Sorbetto al limone

Dolce:

Torta a scelta dal carrello dei dolci

Spumante o Moscato

Acqua, Vino*, CaffèMenu Bimbi
€ 18,00

Piatto di Cotto e Salame 

Pasta Pomodoro o Pesto 

Cotoletta o Bistecca o Hamburger 

Bibita 

ADV: maurocolace.it

Via Carducci, 15
20093 Cologno Monzese (MI)

www.ristoranteciak.com
info@ristoranteciak.com

Tel. 02.27302337
338.1310599 / 338.2448330

Aperto 7 giorni su 7
Cucina aperta dalle 12.00 alle 15.00

e dalle 19.00 alle 24.00

Menu
Cerimonie

ristoranteciaksimangiaristoranteciaksimangia

Accettiamo tutti i tipi di pagamenti elettroniciAccettiamo tutti i tipi di pagamenti elettronici



Menu
BELLAVISTA

€ 49,00

Aperitivo con Prosecco di Valdobbiadone

Cocktail alla frutta Analcolico

Antipasto:

Gran gourmet di affettati di qualità
servito con gnocco fritto

Insalata di mare alla catalana

Primi piatti:

Lasagna carciofi e scamorza

Calamarata al ragout di astice

Secondi piatti:

Fritto misto del pescatore
con calamari, calamaretti, gamberetti, ciuffi, alici

serviti con verdure pastellate e patatine

Sorbetto al limone

Dolce:

Torta Cerimonia
(Chantilly a scelta o Tartufata o Millefoglie)

Spumante o Moscato

Acqua, Vino*, Caffè

Menu
LUGANA

€ 45,00

Aperitivo con prosecco di Valdobbiadone

Cocktail alla frutta Analcolico

Antipasto:

Carpaccio di piovra rucola e pachino

Spada e tonno affumicato

Capasanta gratinata

Primi piatti:

Lasagna salmone norvegese e robiola

Risotto ai frutti di mare

Secondi piatti:

Filetto di branzino in crosta
servito con patate e carciofi

Sorbetto al limone

Dolce:

Torta Cerimonia
(Chantilly a scelta o Tartufata o Millefoglie)
oppure Torta a scelta dal carrello dei dolci

Spumante o Moscato

Acqua, Vino*, Caffè

Menu
BLANCHE

€ 49,00

Aperitivo con Cocktail di frutta o Prosecco Doc

Selezione di salumi con bocconcini di bufala
e vol au vent ai funghi porcini

Polipo con patate, pomodorini e olive Liguri

Cocktail di gamberetti e Moscardini con polenta

Bis di primi piatti:

Ravioloni ai funghi porcini bacon e profumo di salvia

Riso Carnaroli al frutti mare e crostacei

Secondi piatti:

Fritto misto dell'Imperatore
con calamari, calamaretti, alici

serviti con gamberone alla griglia Bellavista,
patatine rustiche e pinzimonio

Dolce:

Sorbetto O Macedonia di frutta con Gelato

Acqua, Vino*, Caffè

* a scelta tra Prosecco, Falanghina Beneventana, Chianti - 1 bottiglia ogni 3 persone - Menu validi tutti  giorni su prenotazione, minimo 10 persone


