
Lunedì

   Mezze penne BIO alle olive e pomodoro KCal  266

   Formaggio Montasio DOP 162

   Piselli gustosi 58

   Insalata 7

   Frutta BIO 68

Scuola Materna 'W.Disney' - bambini - Musestre di Roncade

Autunno 1B dal 14/09/2020 al 20/09/2020

Martedì

   Orzotto BIO alle verdure KCal  143

   Filone di maiale BIO al forno 103

   Spinaci all'olio 49

   Cappucci 6

   Polpa di frutta 60

Mercoledì

   Polpette di pollo BIO in umido con purè di pat.BIO(p.unico) KCal  197

   Zucchine al vapore 30

   Carote julienne 15

   Frutta BIO 68

Giovedì

   Tortelloni fr.ricotta e spinaci burro e salvia KCal  273

   Prosciutto cotto di Alta Qualità 68

   Fagiolini all'olio 33

   Insalata 7

   Frutta BIO 68

Venerdì

   Crema di patate con crostini KCal  198

   Filetto di limanda gratinato 120

   Carote all'olio 44

   Pomodori 12

   Frutta BIO 68

I fagioli sono Lamon o Borlotti a seconda della stagionalità - Principali prodotti surgelati: pesce ed alcuni tipi di 
verdure - Oltre agli alimenti di origine biologica indicati in menù: verdure e olio extravergine di oliva DOP

Ogni giorno verrà fornito PANE

pietanza latto-ovo-vegetariana pietanza composta con carne di maiale

Per informazioni riguardo ingredienti ed allergeni presenti nelle nostre ricette si rimanda al manuale illustrativo sul sito

www.ristorazioneottavian.it

o ci si rivolga al nostro personale. Per eventuali allergie e/o intolleranze alimentari,  comprovate da certificato medico, 
rivolgetevi direttamente al nostro ufficio dietetico per la creazione di una dieta adeguata.



Lunedì

   Cous cous arcobaleno (verdure) KCal  250

   Svizzera di vitellone alla piastra 124

   Fagiolini all'olio 33

   Cappucci 6

   Frutta BIO 68

Scuola Materna 'W.Disney' - bambini - Musestre di Roncade

Autunno 2B dal 21/09/2020 al 27/09/2020

Martedì

   Stortini BIO al ragù bianco KCal  277

   Girella (frittata BIO) alle verdure 80

   Zucchine al vapore 30

   Pomodori 12

   Frutta BIO 68

Mercoledì

   Pizza margherita integrale KCal  292

   Formaggio Casatella trevigiana DOP 118

   Carote all'olio 44

   Insalata 7

   Gelato 114

Giovedì

   Crema di piselli con crostini KCal  184

   Bocconcini di pollo alla salvia 121

   Patate al vapore 100

   Cappucci 6

   Frutta BIO 68

Venerdì

   Fusilli BIO al sugo rosa (pomodoro-ricotta) KCal  239

   Bastoncini di merluzzo dorati al forno 117

   Spinaci all'olio 49

   Carote julienne 15

   Frutta BIO 68

I fagioli sono Lamon o Borlotti a seconda della stagionalità - Principali prodotti surgelati: pesce ed alcuni tipi di 
verdure - Oltre agli alimenti di origine biologica indicati in menù: verdure e olio extravergine di oliva DOP

Ogni giorno verrà fornito PANE

pietanza latto-ovo-vegetariana pietanza composta con carne di maiale

Per informazioni riguardo ingredienti ed allergeni presenti nelle nostre ricette si rimanda al manuale illustrativo sul sito

www.ristorazioneottavian.it

o ci si rivolga al nostro personale. Per eventuali allergie e/o intolleranze alimentari,  comprovate da certificato medico, 
rivolgetevi direttamente al nostro ufficio dietetico per la creazione di una dieta adeguata.



Lunedì

   Risotto BIO alle melanzane KCal  275

   Mozzarella STG 101

   Zucchine al vapore 30

   Cappucci 6

   Frutta BIO 68

Scuola Materna 'W.Disney' - bambini - Musestre di Roncade

Autunno 3B dal 28/09/2020 al 04/10/2020

Martedì

   Fusilli BIO al pomodoro KCal  236

   Polpette di lenticchie 168

   Spinaci all'olio 49

   Insalata 7

   Polpa di frutta 60

Mercoledì

   Pasticcio al ragù (piatto unico) KCal  493

   Fagiolini all'olio 33

   Carote julienne 15

   Frutta BIO 68

Giovedì

   Passato di verdure con crostini KCal  163

   Straccetti di tacchino al rosmarino 141

   Purè di patate 128

   Pomodori 12

   Frutta BIO 68

Venerdì

   Mezze penne BIO alla genovese KCal  329

   Filetto di platessa gratinato 201

   Carote all'olio 44

   Cappucci 6

   Frutta BIO 68

I fagioli sono Lamon o Borlotti a seconda della stagionalità - Principali prodotti surgelati: pesce ed alcuni tipi di 
verdure - Oltre agli alimenti di origine biologica indicati in menù: verdure e olio extravergine di oliva DOP

Ogni giorno verrà fornito PANE

pietanza latto-ovo-vegetariana pietanza composta con carne di maiale

Per informazioni riguardo ingredienti ed allergeni presenti nelle nostre ricette si rimanda al manuale illustrativo sul sito

www.ristorazioneottavian.it

o ci si rivolga al nostro personale. Per eventuali allergie e/o intolleranze alimentari,  comprovate da certificato medico, 
rivolgetevi direttamente al nostro ufficio dietetico per la creazione di una dieta adeguata.


