
REGALA UNA CENA

Sai qual è il regalo che dura davvero per sempre? Un ricordo
Lo staff di Cisterna bistrot è pronto ad accogliervi e rendere la vostra serata  speciale con un percorso 
eno-gastronomico pensato per stimolare tutti i sensi e regalarvi un ricordo che speriamo duri per sempre!
Vi presentiamo le nostre tre proposte:

RADICI
Un viaggio nelle tradizioni della nostra terra

Benvenuto dello Chef
Carciofo e patata fondente con crema di cacio e pepe, porro fritto e gel di rapa rossa
Tagliatella fatta in casa ai friarielli con ragù di agnello, fonduta di pecorino bagnolese e polvere di cacao
Filetto di maiale porchettato con purea di mela Annurca, scalogno confit e polvere di cardamomo
Pre-dessert
Santa Rosa: biscotto di frolla con crema pasticcera, amarene e mousse al ripieno della sfogliatella

Valore di 100 euro per due persone (bevande escluse)

TERRA
Un'esperienza alla scoperta di un magnifico prodotto: il tartufo

Benvenuto dello chef
Uovo pochè con funchi porcini, spuma di Parmigiano Reggiano 36 mesi, tartufo nero e crumble di nocciole
Tagliolini fatti in casa al tartufo nero
Guancia di manzo cotto a bassa temperatura con purè di patate al tartufo e chips di carote
Pre- dessert
Mousse alle castagne con salsa al mandarino, crumble di mandorla e alloro

Valore di 120 euro per due persone (bevande escluse)

NASSA
Una proposta pensata per chi non sa rinunciare al sapore del mare

Benvenuto dello chef
Tagliatella di seppia all’amatriciana
Ziti alla genovese di tonno
Baccalà confit con crema di fagioli , scarole, limone candito e nocciole
Pre-dessert
Santa Rosa: biscotto di frolla con crema pasticcera, amarene e mousse al ripieno della sfogliatella

Valore di 110 euro per due persone (bevande escluse)

DEGUSTAZIONE VINI

Tre calici in abbinamento 20,00 a persona
Cinque calici in abbinamento 30,00 a persona

Il Voucher ha validità di sei mesi dall’acquisto ed è nominativo
È possibile acquistare il voucher sia personalmente presso il ristorante o effettuando il bonifico con le 
seguenti coordinate:
Destinatario: LIBERTHE SNC
IBAN IT51L0200803443000104713801
BIC/SWIFT UNCRITM1S99
BANCA UNICREDITS.P.A.
invia la contabile a info@cisternabistrot.it 
e riceverai subito un e-mail con il tuo voucher e le modalità di prenotazione.


