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Menu da asporto / consegna a domicilio
Delicious salad
10,00 €

1: La nizzarda
Insalata brasiliana, fagiolini al vapore, olive
taggiasche, julienne di peperoni, cetriolo a
rondelle, il nostro tonno sott’olio, uovo
mimosa, acciughe siciliane sott’olio.

2: La tirolese
Misticanza, carciofini mignon, julienne
croccante di fesa di speck naturale, cubettata
di formaggio asiago.

3: Caesar salad
Lattuga, dadolata di pane croccante agli
aromi, foglie di grana Padano, straccetti di
pollo grigliati e la nostra vinaigrette leggera.

Primi
Riso venere con gamberetti al vapore
e brunoise primaverile.......................................................... 8,00 €
I nostri gnocchetti al verdon di Roncade
alla cacio e pepe .................................................................. 6,50 €
Girasoli alla milanese
con fiori di zucca e asparagi ................................................. 7,50 €
Pane, posate usa e getta confezionate e tovaglietta compresi nel prezzo.
I nostri prodotti contengono e possono contenere: cereali, uova, pesce, crostacei, latte, frutta
a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, molluschi, soia, anidride solforosa, lupini e arachidi.

È vostra attenzione di avvisare il personale in caso di allergie o intolleranze.

Per info e prenotazioni
0438.488210 · 335.1200837

info@villadirce.it
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Secondi
Bocconcini di vitello agli asparagi ....................................8,50 €
Cubotti di filetto di salmone in cbt alla mediterranea......9,00 €
La nostra porchetta con la giardiniera in agrodolce.........8,00 €

Contorni
Patate al forno aromatiche ...............................................2,50 €
Contorno cotto del giorno ...............................................2,50 €

Dolci e bevande
Crostata con marmellata .............. 3,00 €
Strudel di mele ............................. 3,00 €
Panna cotta................................... 3,00 €
Acqua da 1/2 lt............................. 1,00 €
Bibite ............................................ 1,00 €

Pane, posate usa e getta confezionate e tovaglietta compresi nel prezzo.
I nostri prodotti contengono e possono contenere: cereali, uova, pesce, crostacei, latte, frutta a guscio,
sedano, senape, semi di sesamo, molluschi, soia, anidride solforosa, lupini e arachidi.

È vostra attenzione di avvisare il personale in caso di allergie o intolleranze.

Per info e prenotazioni
0438.488210 · 335.1200837

info@villadirce.it
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servizio di consegna a domicilio
Comuni serviti dal servizio a domicilio
Vazzola, Cimadolmo, San Polo di Piave, Mareno di Piave e Santa Lucia di Piave.

Ordinazioni
Il giorno prima oppure dalle 9.00 alle 10.00 dello stesso giorno.
Chiamare lo 0438 488210 o 335 1200837 o inviate l’ordine a info@villadirce.it fornendo
l’indirizzo per la consegna, nominativo e un numero di telefono al quale siete sempre
reperibili. La consegna avrà un costo di 2,00 € ma sarà gratuita con una spesa
minima di 10,00 €

Orari di consegna e sicurezza
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 11.30 alle 14.00
Il nostro protocollo di sicurezza per le consegne prevede l’uso di mascherina e guanti
monouso garantendo la distanza tra operatore e cliente di almeno 1 metro.

Pagamenti
Se previsto l’uso del contante vi chiediamo di predisporre l’importo esatto che immetterete
nel contenitore in dotazione all’addetto alla consegna, oppure tramite POS.
La consegna a domicilio è un SERVIZIO consentito dal decreto 22/03/2020, che richiama il decreto
11/03/2020 e dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20/03/2020.

il nostro Villadrive
servizio di asporto

Ordinazioni
Il giorno prima oppure dalle 9.00 alle 10.00 dello stesso giorno.
Chiamare lo 0438 488210 o 335 1200837 o inviate l’ordine a info@villadirce.it fornendo
nominativo e un numero di telefono al quale siete reperibili.

Orari di consegna e sicurezza
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 11.30 alle 14.00 o all’orario concordato al
momento dell’ordine.
Il ritiro avverrà rispettando tutte le norme di sicurezza con l’obbligo per il cliente di
indossare mascherina e guanti monouso e rispettando la distanza di sicurezza di almeno 1
metro. Vi spiegheremo al momento dell’ordine le modalità di consegna. Il servizio sarà
effettuato solo su prenotazione.
Pane, posate usa e getta confezionate e tovaglietta compresi nel prezzo.
I nostri prodotti contengono e possono contenere: cereali, uova, pesce, crostacei, latte, frutta a guscio, sedano,
senape, semi di sesamo, molluschi, soia, anidride solforosa, lupini e arachidi.

È vostra attenzione di avvisare il personale in caso di allergie o intolleranze.

