
I. S.  G. FALCONE
FREE DELIVERY

Anche in questo difficile momento il laboratorio di 
enogastronomia e di pasticceria ancora non si 

ferma!

Vi proponiamo ogni settimana 
delle preparazioni da asporto o con consegna a domicilio 

entro i 10 Km dall’istituto

il sabato sera dalle 18.30 alle 20.30 
e la domenica a pranzo dalle11.00 alle 12.30

Per prenotazioni:
inviare una mail a natalefalcone_2020@libero.it
oppure telefonare allo 3332325646 (prof. Ferro)



Sabato   & Domenica  dal 16 gennaio al 21 febbraio
(qualche modifica al menu verrà fatta di volta in volta) Preparazioni

Millefoglie di salmone marinato, salsa yogurt, 
finocchi e misticanza

€ 7.00 a porzione

Insalata di puntarelle , arance, pollo grill e dressing
alla senape

€ 6.00 a porzione

Pizza da teglia – margherita/prosciutto/
olive, capperi e acciughe

€ 3.50 a pezzo

Peperoni in agrodolce € 4.00 a porzione
Polpo, patate e mela verde € 9.00 a porzione
Carciofi alla romana € 4.00 a porzione
Paella carne € 10.00 a porzione
Paella pesce € 13.00 a porzione
Paella mista € 11.00 a porzione
Gulash con cus cus aromatico € 7.00 a porzione
Ravioli cacio e pepe  gratinati € 6.00 a porzione

Giardiniera di verdure con roast beef €7.00 a porzione
Torta di mele € 4.00 a porzione
Crema cotta ,amarena e pistacchio € 4.00 a porzione



Carnevale 
con

I. S. G. FALCONE

A partire dal  14 gennaio  prenota i prodotti 
dolciari a catalogo telefonando allo 
3332325646( prof. Ferro)
oppure manda una mail a  
natalefalcone_2020@libero.it



“I DOLCI ALLA REGOLA”
la bakery dell’Alberghiero di Gallarate

Chiacchiere €15 .00 al kg
Tortelli semplici €15 .00 al kg
Tortelli alla crema €18/ .00 al kg
Pasticceria secca € 22.00 al kg
Torte su ordinazione  ( tipologia da concordare)
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