ANTIPASTI
Insalata di ortaggi, cremoso di arachidi e salsa al rafano

euro 12,00

Elogio al carciofo

euro 12,00

Tagliatella di seppia con biscotto nero salato

euro 14,00

Arrosto freddo di pollo alla brace aromatizzato al timo, salsa tonnata, e ortaggi

euro 12,00

fermentati
La Porchetta con cotenna pop corn

euro 9,00

PRIMI
Mugnaia con sugo di pomodori arrostiti sulla brace

euro 12,00

Bignè Reale in brodo di fiori

euro 12,00

Ravioli come un brodetto

euro 14,00

Fusilloro con baccalà e mollica di pane abbrustolita

euro 12,00

Timballo all’abruzzese

euro 12,00

L’Amatricina

euro 12,00

Tortelli d’anatra all’arancia

euro 12,00

SECONDI
Baccalà fritto con maionese di lamponi e le nostre insalatine

euro 14,00

Baccalà in olio cottura con salsa al cerasuolo e patate soﬃate

euro 14,00

Polpo arrosto con maionese cotta di patate dressing al pepe d’acqua

euro 14,00

Cosciotto d’agnello alle erbe aromatiche (3 porzioni)

euro 48,00

Nocette di agnello pinoli e pomodori secchi con cicorie selvatiche

euro 16,00

Trancio di manzo profumato al timo, purè di carote

euro 18,00

Pollo farcito con le castagne e verze strascinate

euro 16,00

PASTICCERIA
Tortino di pizza dolce

euro 6,00

Crema all’aurum con millefoglie, salsa di frutti rossi

euro 6,00

Pere ricotta e cioccolato

euro 6,00

I Tozzetti frollini mandorle e cioccolato 12 pezzi

euro 6,00

Le praline 6 pezzi

euro 6,00

Pane a lievito madre con farina bio miscuglio evolutivo e miele di castagno 1 pezzo euro 4,00
Treccine alla ricotta e semi di papavero 6 pezzi

euro 3,00

CONDIZIONI

PER PRENOTAZIONI

CONSEGNA

Via WhatsApp al 3385803471

Minimo ordine euro 100,00

La consegna verrà eﬀettuata il martedì e il
venerdì dalle 14:30 alle 18:00.
Gratuita nella città di Pescara e provincia e nei
comuni di Chieti, San Giovanni Teatino e
Francavilla al Mare.

In contanti alla consegna

SPEDIZIONE

Mezzo bonifico bancario anticipato

Per le consegne fuori le zone sopra citate e oltre
regione, verranno eﬀettuate tramite corriere
refrigerato, e avverranno entro 2 giorni lavorativi.
I costi di spedizione verranno concordati al
momento della richiesta in base alla distanza.

PAGAMENTO

Intestatario: La Bandiera S.r.l. IBAN:
IT43A0311115408000000000137
CONSERVAZIONE
Vi ricordiamo che i nostri prodotti sono
sottovuoto e pastorizzati e seguono fino alla fine
della consegna la catena del freddo, quindi
possono essere conservati in frigorifero per
circa 5 giorni

ASPORTO
Ai clienti che ritirano presso La Bandiera
applicheremo
un sconto del 10%

