Menu Fin che la Barca Va
€ 45,00

Aperitivo di benvenuto con Calice di prosecco di valdobbiadone o cocktail analcolico
Antipasto
Carpaccio di piovra dell’adriatico olio evo e lime
Pesce spada e salmone affumicati con melograno
Capasanta gratinata alle mandorle
Primi piatti
Risotto carnaroli alla granseola e fragole
Calamarata frutti di mare pesto e granella di pistacchio di bronte
Secondi piatti
Fritto misto del pescatore con calamari, gamberetti, calamaretti, totani, ciuffi servito con patate fritte rustiche
Dessert
Sorbetto al limone di amalfi
Panna cotta alla riduzione di frutti di bosco
Bevande
Acqua naturale e gasata, vino*, caffè, chiupito di limoncello

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

Menu Bimbi
€ 18,00

Piatto di Cotto e Salame + Pasta Pomodoro o Pesto + Cotoletta o Bistecca o Hamburger + Bibita

Via Carducci, 15 - 20093 Cologno Monzese (MI)
www.ristoranteciak.com - info@ristoranteciak.com - ristoranteciaksimangia
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
Accettiamo tutti i tipi di pagamenti elettronici

ADV: maurocolace.it

Menu Titanic
€ 50,00

Aperitivo di benvenuto con Calice di prosecco di valdobbiadone o cocktail analcolico
Antipasto
Insalata di mare alla catalana
Polipo dell’adriatico con patate
Moscardini in guazzetto con polenta
Primi piatti
Risotto carnaroli con ragout di crostacei scampi gamberi e astice
Trofie genovesi con salmone norvegese premium e noci california
Secondi piatti
Filetto di spigola di profondità bellavista con cozze vongole veraci e pachino
Dessert
Sorbetto al limone di amalfi
Tiramusù dell’amore servito con marsala superiore anita garibaldi
Bevande
Acqua naturale e gasata, vino*, caffè, chiupito di limoncello

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

Menu Bimbi
€ 18,00

Piatto di Cotto e Salame + Pasta Pomodoro o Pesto + Cotoletta o Bistecca o Hamburger + Bibita

Via Carducci, 15 - 20093 Cologno Monzese (MI)
www.ristoranteciak.com - info@ristoranteciak.com - ristoranteciaksimangia
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
Accettiamo tutti i tipi di pagamenti elettronici

ADV: maurocolace.it

Menu Mr. Marlin
€ 60,00

Aperitivo di benvenuto con Calice di prosecco di valdobbiadone o cocktail analcolico
Antipasto
Carpaccio di piovra dell’adriatico olio evo e lime
Pesce spada e salmone affumicati con melograno
Capasanta gratinata alle mandorle
Plateau royale con:
2 ostriche, 2 scampi, 2 gamberi, 1 mini tartare di tonno, 1 mini tartare di salmone norvegese premium
Primi piatti
Risotto carnaroli alla granseola e pistacchio di bronte
Strozzapreti con ragout di crostacei scampi gamberi e astice
Secondi piatti
Fritto misto del pescatore con calamari, gamberetti, calamaretti, totani, ciuffi
servito con 2 scampi alla griglia e patate rustiche
Dessert
Sorbetto al limone di amalfi
Panna cotta alla riduzione di frutti di bosco
Bevande
Acqua naturale e gasata, vino*, caffè, chiupito di limoncello
*a scelta tra Prosecco, Falanghina Beneventana, Chianti - 1 bottiglia ogni 3 persone
Menu valido tutti giorni su prenotazione, minimo 10 persone

Menu Bimbi
€ 18,00

Piatto di Cotto e Salame + Pasta Pomodoro o Pesto + Cotoletta o Bistecca o Hamburger + Bibita

Via Carducci, 15 - 20093 Cologno Monzese (MI)
www.ristoranteciak.com - info@ristoranteciak.com - ristoranteciaksimangia
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
Accettiamo tutti i tipi di pagamenti elettronici

ADV: maurocolace.it

Menu Il Vecchio e il Mare
€ 40,00

Aperitivo di benvenuto con Calice di prosecco di valdobbiadone o cocktail analcolico
Antipasto
Insalata di mare alla catalana
Capasanta gratinata alle mandorle
Primi piatti
Risotto carnaroli con cozze vongole sgusciati e scampo
Secondi piatti
Fritto misto del pescatore con calamari, gamberetti, calamaretti, totani, ciuffi servito con patate fritte rustiche
Oppure
Trancio di spada alla siciliana panato con spinaci saltati e pinoli
Dessert
Sorbetto al limone di amalfi
Panna cotta alla riduzione di frutti di bosco
Bevande
Acqua naturale e gasata, vino*, caffè, chiupito di limoncello

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

Menu Bimbi
€ 18,00

Piatto di Cotto e Salame + Pasta Pomodoro o Pesto + Cotoletta o Bistecca o Hamburger + Bibita

Via Carducci, 15 - 20093 Cologno Monzese (MI)
www.ristoranteciak.com - info@ristoranteciak.com - ristoranteciaksimangia
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
Accettiamo tutti i tipi di pagamenti elettronici

ADV: maurocolace.it

Menu La Valle degli Orti
€ 40,00

Aperitivo di benvenuto con Calice di prosecco di valdobbiadone o cocktail analcolico
Antipasto
Prosciutto crudo di parma con bocconcini di bufala panata e melone bianco
Primi piatti
Risotto carnaroli ai funghi porcini zafferano di pozzolengo e salsiccia luganiga
Gnocchi caserecci con asiago di alpeggio e bresaola punta d’anca di chiavenna
Secondi piatti
Arista in crosta con demiglasse ai profumi dell’orto servita con patate a spicchi agli aromi invernali
Dessert
Sorbetto al limone di amalfi
Panna cotta alla riduzione di frutti di bosco marsala superiore anita garibaldi
Bevande
Acqua naturale e gasata, vino*, caffè, chiupito di limoncello

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

Menu Bimbi
€ 18,00

Piatto di Cotto e Salame + Pasta Pomodoro o Pesto + Cotoletta o Bistecca o Hamburger + Bibita

Via Carducci, 15 - 20093 Cologno Monzese (MI)
www.ristoranteciak.com - info@ristoranteciak.com - ristoranteciaksimangia
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
Accettiamo tutti i tipi di pagamenti elettronici

ADV: maurocolace.it

Menu Dell’Oste
€ 45,00

Aperitivo di benvenuto con Calice di prosecco di valdobbiadone o cocktail analcolico
Antipasto
Tagliere di affettati di qualità con crudo di parma 24 mesi, cotto alla brace, pancetta piacentina del contadino
servito con gnocco fritto
Primi piatti
Risotto carnaroli sfumato al barolo con trevisana e staccetti di chianina
Trofie genovesi con ricotta di bufala e granella di pistacchio di bronte
Secondi piatti
Coscia arrosto lardellata cucinata a fuoco lento con arneis e funghi porcini
Dessert
Sorbetto al limone di amalfi
Panna cotta alla riduzione di frutti di bosco
Bevande
Acqua naturale e gasata, vino*, caffè, chiupito di limoncello

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

Menu Bimbi
€ 18,00

Piatto di Cotto e Salame + Pasta Pomodoro o Pesto + Cotoletta o Bistecca o Hamburger + Bibita

Via Carducci, 15 - 20093 Cologno Monzese (MI)
www.ristoranteciak.com - info@ristoranteciak.com - ristoranteciaksimangia
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
Accettiamo tutti i tipi di pagamenti elettronici

ADV: maurocolace.it

Menu all’Antica
€ 35,00

Aperitivo di benvenuto con Calice di prosecco di valdobbiadone o cocktail analcolico
Antipasto
Prosciutto crudo di parma, salame del contadino e mozzarelline di andria
Piatto Unico da scegliere tra:
Risotto carnaroli alla milanese con zafferano di pozzolengo e ossobuco di vitello
Oppure
Polenta con funghi porcini e stinco di vitello della tradizione
Oppure
Risotto porcini e zafferano servito con polenta e brasato di manzo cucinato a bassa temperatura
Dessert
Sorbetto al limone di amalfi
Panna cotta alla riduzione di frutti di bosco marsala superiore anita garibaldi
Bevande
Acqua naturale e gasata, vino*, caffè, chiupito di limoncello

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

Menu Bimbi
€ 18,00

Piatto di Cotto e Salame + Pasta Pomodoro o Pesto + Cotoletta o Bistecca o Hamburger + Bibita

Via Carducci, 15 - 20093 Cologno Monzese (MI)
www.ristoranteciak.com - info@ristoranteciak.com - ristoranteciaksimangia
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
Accettiamo tutti i tipi di pagamenti elettronici

ADV: maurocolace.it

