
Cheforyou
Bistrot at Home

La NoN Gastronomia della piazza
333/7248142   Binago (CO)  lun-Ven18.00 alle 21.00  Sab-Dom 11-14 e 18-22

Consegna a domicilio
 Il tuo ristorante a domicilio

Cheforyou menù
Riso e mare

Tartare di salmone
marinato al cedro e ginepro

4,7

Risotto rosso barbabietola
mantecato e servito in vaso

con frutti di mare e prezzemolo
4,7,9,14

Spiedini  di gamberi e calamari 
in panatura morbida al forno

 4

€ 38
Bretzel 

Bretzel Burger
200g. di hamburger di fassona,

gorgonzola cremoso insalata iceberg
e caponata di verdure 1,7,8

€12
VegBretzel

frittata alle cipolle rosse di Tropea,cuore di
iceberg e humus di pomodorini 1,3,7,8

€11
Mountain Bretzel

Tomino alla piastra, insalata iceberg e cubetti
di pancetta croccanti 1,7

€11

Cheforyou menù
Valtellina & Bistrot

Sciatt con casera
serviti in vaso

1,3,7

Pizzoccheri tradizionali valtellinesi
mantecati con casera,salvia e parmigiano

1,3,7,9

Guancia di vitello alla birra
con pure di patate affumicato

7
€ 38

Pizze  Gourmet
Focaccia valtellina

Crema di pomodorini gialli,
zucchine leggere e casera valtellinese 7

€9
Aperi Pizza

Sciatt valtellinesi, salame mantovano,
 casera, pomodoro giallo,zucchine leggere 7

€13

New Sweet menù

Sweet mama
Lasagna del cortile,dolce e bibita a scelta 18€

Sweet valtellina
Sciatt valtellinesi, dolce e bibita a scelta 18€

Sweet Bretzel
Bretzel-dolce e bibita a scelta 17€

Sweet Bistrot
Guancia di vitello alla birra con purè
affumicato, dolce e bibita a scelta 20€



Le Polente Bistrot

Polenta Uncia
Polenta taragna con burro alla salvia

casera e grana padano 7
€10

Polenta e funghi Porcini 
Polenta taragna con funghi porcini trifolati

servita in vaso 7
€13

Polenta Bistrot
con uovo al tegamino e tartufo nero 3,7

€13

Bistrot

Le lasagne del cortile
 con ragù di tacchino e verdure 1,3,7,9

€ 12
Guancia di vitello alla birra 

con pure di patate affumicato 7
1,3,7

€ 15
Pizzoccheri Valtellinesi

mantecati e serviti in vaso 1,7
€13

Sciatt Valtellinesi
serviti in vaso 1,3,7

€12
Spiedini  di gamberi e calamari 

in panatura morbida al forno
1, 4

€13

Aperitivi e contorni

AperiBistrot
con foglia di quercia,insalata di farro e red quiche

€15
AperiBistrot MAXI (x2persone)

Croissant integrali con salmone marinato,sciatt
valtellinesi,insalata di farro al pesto, red quiche, foglia di

quercia e spiedini di salame e mirtilli
€30

Red Quiche
Torta salata monoporzione

con radicchio rosso, mele e noci. 1,3,7,8

€7
Foglia di quercia

Salame a grana grossa servito
 su assetta di legno.

€ 6
Caponata di verdure autunnali

con spuma leggera di ricotta
€8

Dolci e Biscotteria

Montebianco Bistrot
cremoso ali marroni e panna

con pancioccolato e meringa al tea verde matcha
 1,3,7,8

€5
Mousse al cioccolato

fondente leggero e polvere di cocco 3,7

€5
Cookies al cioccolato e nocciole  3,7,8

€4,5
Cantucci Bistrot
        al timo 1,3,7,8

€ 4
Meringhette 

al tea verde matcha 3
€ 3,5

Lista allergeni
1.glutine 2.Crostacei 3.uova e derivati 4.pesce e derivati

5.arachidi e derivati 6.soia e derivati 7.latte e derivati 8.frutta a guscio e derivati 9. sedano e derivati
10.senape 11.semi di sesamo e derivati 12.Solfiti 13Lupini e derivati 14.Molluschi e derivati


