
     IL PICCOLO                    € 28,00 

Vasetto di Mostarda (a scelta tra frutta mista o mele 
campanine) 
Vasetto di Giardiniera 
Torta Sbrisolona 
Bottiglia di Malvasia dolce o Gutturnio superiore 
cantina Bonelli 
Torrone Vergani 250g 

      IL  MEZZANO        € 38,00 

Vasetto di Mostarda (a scelta tra frutta mista o mele 
campanine) 
Vasetto di Giardiniera 
Torta Sbrisolona 
Cotechino 
Bottiglia di Malvasia dolce o Gutturnio superiore 
cantina Bonelli 
Torrone Vergani 250g 

        IL GRANDE         € 58,00 

Vasetto di Mostarda (a scelta tra frutta mista o mele 
campanine) 
Vasetto di Giardiniera 
Torta Sbrisolona 
Cotechino 
Salame Cremonese 
Bottiglia di Malvasia dolce o Gutturnio superiore 
cantina Bonelli 
Grappa ‘of’ barricata Bonollo 
Torrone Vergani 250g 

Per un Natale con gusto, regala uno dei nostri cesti gastronomici con prodotti artigianali e tradizionali 

Scegli uno dei nostri formati…

I Cesti dell’Hosteria 700

 E se vuoi personalizzare il tuo cesto, puoi aggiungere: 

Vasetto di Mostarda 350g 
 (frutta mista o mele campanine) € 8,00 
Vasetto di Marmellata 350g 
 (cipolle di Tropea o zucca)  € 8,00 
Giardiniera 350g    € 7,00 
Tagliatelle all’uovo fatte in casa 400g  € 4,00 
Torta Sbrisolona 200g     € 6,00 
Torrone Vergani 250g     € 6,00 

Pasticceria secca 200g   € 6,00 
Cotechino 1Kg    €11,00 
Salame 1Kg     €18,00 
Malvasia dolce cantina Bonelli €13,00 
Gutturnio riserva cantina Bonelli €13,00 
Panettone artigianale 0,75Kg 
(classico o arancia e cioccolato) €23,00



E per un dolce pensiero, scegli uno dei nostri box di marmellate e mostarde o il panettone artigianale!!!

     IL BOX DA 2       € 13,00 

2 vasetti da 350g a scelta tra: 
Mostarda di frutta mista o mele campanine  
Marmellata di zucca o cipolle di Tropea  
Giardiniera 

I Box dell’Hosteria 700

       IL BOX DA 3       € 18,00 

3 vasetti da 350g a scelta tra: 
Mostarda di frutta mista o mele campanine  
Marmellata di zucca o cipolle di Tropea  
Giardiniera 

     IL PANETTONE ARTIGIANALE € 25,00 

Panettone da 0,750 Kg a scelta tra: 
Classico 
Arancia candita e Cioccolato 

Gli ordini per i Cesti e per i Box devono pervenire entro il 20 Dicembre, l’ordine dei Panettoni Artigianali (anche come aggiunta al cesto) deve pervenire entro 
il 15 Dicembre. 

I Cesti, i Box e i Panettoni possono essere ritirati presso il ristorante in piazza Gallina 1, Cremona o consegnati direttamente a casa (a Cremona e paesi 
limitrofi) senza costi aggiuntivi, con la possibilità di aggiungere un biglietto di auguri personalizzato. 

Con l’acquisto di un cesto piccolo o medio riceverete inoltre un buono sconto del 5% su un pranzo o una cena per due persone presso il nostro ristorante, 
mentre con l’acquisto un cesto grande un buono sconto del 10% per un pranzo o una cena per due persone. 

Per info e prenotazioni chiamare al 0372 36175 o scrivere a prenotazioni@hosteria700.com 

mailto:prenotazioni@hosteria700.com

