
ALLA CARTA - DA ASPORTO

ANTIPASTO COMPOSTO DI
Pizza di formaggio accompagnata da salumi nostrani e pecorino della 
Vallesina | Olive saltate al finocchietto selvatico e arancio | Trancetto di 
frittata al profumo di tartufo nero e fontina | insalatina di carciofi 
€ 9,00

I PRIMI (A SCELTA)
Cannelloni di ricotta con spinaci e pecorino, macchiati al pomodoro € 6,00
Vincisgrassi con rigaglie di pollo € 5,50
Sfogliata bianca ai carciofi con ortaggi saltati € 5,00

I SECONDI (A SCELTA)
Noce di vitello in salsa Lauro e maggiorana € 9,00
Agnello di Colfiorito, al forno € 10,00
Sella di coniglio in porchetta € 9,50
Fritto misto Marchigiano € 12,00

I CONTORNI (A SCELTA)
Carciofi al tegame € 4,00
Patate arrosto € 3,50
Erbe di campo saltate € 4,00

Permettici di servirti al meglio, chiama entro Mercoledì 31 Marzo.
T 371 42 13 754  |  ristorazione@centropapagiovanni.it

Il ritiro degli ordini avverrà presso la nostra sede, in via Madre Teresa di Calcutta 1 ad Ancona, 
il giorno Sabato 3 aprile. Sarete contattati da un nostro incaricato per concordare l’orario del 
ritiro. In rispetto delle normative Anti-Covid, si prega di rispettare l’orario pattuito.



COMPLETO - DA ASPORTO

ANTIPASTO COMPOSTO DI
Pizza di formaggio accompagnata da salumi nostrani e pecorino della 
Vallesina | Olive saltate al finocchietto selvatico e arancio | Trancetto di 
frittata al profumo di tartufo nero e fontina | insalatina di carciofi

LA DEGUSTAZIONE DEI PRIMI
Cannelloni di ricotta con spinaci e pecorino, macchiati al pomodoro
Vincisgrassi con rigaglie di pollo

LA DEGUSTAZIONE DEI SECONDI
Noce di vitello in salsa Lauro e maggiorana
Fritto misto Marchigiano

I CONTORNI
Carciofi al tegame | Patate arrosto

IL DOLCE
Zuppa inglese

Permettici di servirti al meglio, chiama entro Mercoledì 31 Marzo.
T 371 42 13 754  |  ristorazione@centropapagiovanni.it

Il ritiro degli ordini avverrà presso la nostra sede, in via Madre Teresa di Calcutta 1 ad Ancona, 
il giorno Sabato 3 aprile. Sarete contattati da un nostro incaricato per concordare l’orario del 
ritiro. In rispetto delle normative Anti-Covid, si prega di rispettare l’orario pattuito.


