
SCHEDA PRENOTAZIONE

Prenota da noi
il menù di Pasqua
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Ti suggeriamo...
Riscalda la lasagna per 20 minuti a 180° in forno statico. 
Per evitare che si asciughi troppo, riempi una ciotola con 
acqua e infilala nel forno: aumenterai l’umidità all’interno 
permettendo una cottura più uniforme.
E se ne resta ancora un po’?
Puoi conservarla in frigorifero, coperta con pellicola 
trasparente, per circa 2 giorni.

PRENOTA E RITIRA AL PUNTO INFORMAZIONI. SCHEDA VALIDA PER UNA SINGOLA P RENOTAZIONE DI MENÙ.  PER PRENOTARE PIÙ MENÙ OCCORRE UTILIZZARE PIÙ SCHEDE.

GASTRONOMIA PRONTA
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GASTRONOMIA PRONTA

PRODOTTO PESO MINIMO / PORZIONI MINIME PREZZO
AL KG/PZ

QUANTITÀ
Indicare il numero di 

porzioni da prenotare

Crespelle 
ricotta e spinaci x 4 persone /1,1 kg circa

Lasagna
tradizionale

x 4 persone /1 kg circa

Carciofi
ripieni

8 pz (200 gr a pz circa) € 1,59
al pezzo

Pizza 
rustica x 6/8 persone /1,5 kg circa

Pizza rustica
con ricotta e salame x 6/8 persone /1,5 kg circa

Pizza rustica
con scarola

x 6/8 persone /1,5 kg circa

Pesce spada
alla livornese

x 3 persone /1 kg circa

€ 11,90 
al kg

€ 11,90 
al kg

€ 10,90
al kg

€ 10,90
al kg

€ 9,90
al kg

€ 25,90
al kg

€ 25,90
al kg

€ 29,90 
al kg

Orata
alle mandorle

x 3 persone /1 kg circa

Insalata
di baccalà 

x 4 persone /1 kg circa

PRENOTA E RITIRA AL PUNTO INFORMAZIONI. SCHEDA VALIDA PER UNA SINGOLA P RENOTAZIONE DI MENÙ.  PER PRENOTARE PIÙ MENÙ OCCORRE UTILIZZARE PIÙ SCHEDE.
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MACELLERIA
Ti suggeriamo...
Accompagna le costolette di agnello con un 
contorno della tradizione: carciofi con menta 
e ricotta!

INGREDIENTI
• 8 carciofi non troppo piccoli
• 500 gr di ricotta
• q.b. menta fresca o essiccata
• 3 di cucchiai d’olio evo
• q.b. parmigiano grattugiato
• q.b. sale e pepe nero

PREPARAZIONE
Pulire bene i carciofi e preparare la crema di 
ricotta condendola con poco sale e pepe nero 
e tanta menta fresca o secca.
Allargare e aprire più possibile i carciofi e 
procedere con la loro farcitura. Sistemarli in 
una pirofila, aggiungere del parmigiano, poco 
pepe e un filo d’olio e procedere con la cottura 
in forno a 180° per almeno 35 minuti.
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Lombata di scottona 1,5 kg circa € 25,90 

Roast beef 1,5 kg circa € 17,90 

Rollè di vitello
con salvia e rosmarino

1,5 kg circa € 17,90 

Cosciotto di agnello disossato 1 kg circa € 15,90 

1 kg circa € 15,50 Cotolette di agnello

Agnello 
marinato

1,5 kg circa € 15,50

Arrosto di lonza 1,5 kg circa € 12,90 

Arista di suino con rosmarino 1,5 kg circa € 8,90 

Costine di suino al rosmarino
al barbecue o al forno

1 kg circa € 7,99

Faraona 1,3 kg circa € 6,50

MACELLERIA

PRODOTTO PESO MINIMO PREZZO
AL KG

QUANTITÀ
Indicare il numero di 

porzioni da prenotare



Prodotto Peso minimo Prezzo al kg Quantità
Indicare il numero di 

porzioni da prenotare

Spiedini di mare
con verdure 6 pz € 19,90 

Polipo 
verace

1 kg circa € 18,90 

Gamberoni
grandi

1 kg circa € 17,90 

Orata 800 gr circa € 17,50 

Ti suggeriamo...
Tra una portata di pesce e una di carne, offri 
ai tuoi ospiti un intervallo esotico: il sorbetto al 
mango.

INGREDIENTI
• 2 mango maturi
• succo di limone
• 250 ml di succo di mango
• 4 cucchiai di zucchero
• 5 cucchiai di acqua
• q.b. sale 

PREPARAZIONE
Taglia a pezzettoni il mango e versalo  in una 
ciotola, unisci il succo di mango e di limone, 
un pizzico di sale e frulla tutto in un mixer da 
cucina.
Prepara uno sciroppo di zucchero: sciogli 4 
cucchiai di zucchero in un pentolino con 5 
cucchiai d'acqua e mettilo sul fuoco a fiamma 
bassa. Mescola perché si sciolga bene, ma 
non arrivare al bollore. Aggiungi lo sciroppo 
nel composto al mango e mescola. Una volta 
raffreddato, metti il tutto nel congelatore 
per almeno 2 ore, coperto con della pellicola 
trasparente. Riprendi il sorbetto, mescola bene 
con un cucchiaio e rimettilo in freezer per altre 
2 ore.

PESCHERIA
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PRODOTTO PESO MINIMO PREZZO
AL KG

QUANTITÀ
Indicare il numero di 

porzioni da prenotare



Ti suggeriamo...
... un buon vino er accompagnare la pastiera. 
Vengono consigliati dolci frizzanti aromatici o 
vini passiti. 
L’ideale sarebbe un vino campano dolce come 
il Lacryma Christi del Vesuvio, vino liquoroso, 
oppure il Passito e lo Zibibbo di Pantelleria.

PASTICCERIA

Pastiera napoletana x 6 persone  /1 kg circa € 11,90 
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PRODOTTO PESO MINIMO / PORZIONI MINIME PREZZO
AL KG

QUANTITÀ
Indicare il numero di 

porzioni da prenotare



iperfutura.it

SU CIASCUN MENÙ PRENOTATO
in regalo per Te 1 bottiglia di Montepulciano d’Abruzzo

D.O.P. - Colle Secco cl 75

PRENOTAZIONI dal 6 all’11 Aprile 
RITIRO  dal 14 al 16 Aprile e 18 Aprile fino alle 14:00

Ricevuta da consegnare 
al momento del ritiro

Data del ritiro                                                     Ora

Prodotto                                                            Quantità Prodotto                                                            Quantità

✂

Nome               

Cognome                       

Telefono

Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro di prestare consenso relativo al trattamento dati ai sensi del REG UE 2016/679

          Acconsento  Data e Firma

Compila questa scheda con i tuoi dati 
e consegnala al Punto informazioni del tuo Futura


