
SAPORI D'AUTUNNO, IL BOX CAFFÈ NEL

PIATTO

IL GUSTO DEI PRODOTTI DI STAGIONE NEGLI

ACCLAMATI CAVALLI DI BATTAGLIA E NELLE

GOLOSE PROPOSTE INEDITE DELLO CHEF

RICCARDO MAFFINI

Che ha percorso da par suo strade insolite e creative

nel prepararvi il nuovo MENU D'AUTUNNO al Box

Caffè in Prato della Valle.

MENU D'AUTUNNO IN PRATO AL BOX CAFFÈ

Box Caffè <info@boxcaffe.it> 20 ottobre 2017 12:57

http://www.boxcaffe.it/


Da un lato, squadra vincente non si cambia, ed ecco

Carbonara Box e Hamburger alla Bismarck,

celebrati nella nuova Guida de L'Espresso 2018

fresca di edicola, fare bella mostra in carta, accanto

alla vegetarianissima Margherita di Cipolla e agli

sfiziosi Gnocchetti con ragù di funghi e nocciole.

Dall'altro, nel MENU D'AUTUNNO si palesano un

tocco esotico e un accento fusion: dall'insalata

Profumo d'Oriente, con pesci e cuore di foglia di

quercia marinati all'orientale con agrumi, al Ceviche

di Salmone, sorta di sashimi peruviano, con lime,

avocado, mango, cipolla rossa e crema di latte.

E poi, ancora, tra gli imperdibili del MENU

D'AUTUNNO, spiccano il Risotto al peperone rosso

mantecato con burro d'aringa, i Tortelli Ricotta e

'Nduja, afrodisiaca prelibatezza, le ammalianti

Animelle di Vitello e il dolce Pane alle Mele.

Sia che preferiate le proposte classiche, sia che

amiate confrontarvi con esperienze gustative sempre

nuove, il Box Caffè vi attende. Fateci visita e

appagate la vostra voglia di BUONO!







Prato della Valle, 12 
35123 - Padova

Aperto tutti i giorni 
Lunedì-Sabato: 07.00 / 24.00

Domenica: 08.00 / 24.00

+390495916852 

 

Galleria Corner Piscopia, 19 
35137 - Padova

Aperto tutti i giorni,  
chiuso la Domenica

12.00 - 15.00 / 19.00 - 02.00 

+390498758595

Prato della Valle, 19 
35124 - Padova

Aperto tutti i giorni 
12.00 - 15.00 / 19.00 - 23.30 

+390498209035 
 

Visita il nostro sito

www.boxcaffe.it 

ITALIAN FOOD - GOOD & SIMPLE
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