
Agriturismo “Le Milane” 
Via Milane, 1 – San Sebastiano da Po (TO) 

Tel. 011 9191102 – 349 7567933 

www.agriturismolemilane.it 

MENU’ FISSO DECISO DALLA CASA 
 

4 Antipasti  

1 Primo  

1 Secondo con contorno  

Dolce  

30 euro tutto compreso 
 (acqua, vino in caraffa bianco e rosso, bibite, spumante, caffè e digestivo) 

 

OPPURE  
 

4 Antipasti  

2 Primi  

1 Secondo con contorno  

Dolce  

34 euro tutto compreso 
 

OPPURE  

24/28 euro bevande escluse 
(con possibilità di scelta di vino in bottiglia) 

 

  
Le nostre proposte  

 



* Bimbi dai 3 ai 10 anni  

pagano metà prezzo in base al Menù  
 

* Torta per festeggiamenti  

(comunioni, compleanni, battesimi, ecc…)   

22 euro al chilo 
 

 * Aperitivo con bibite alcoliche e analcoliche   

3,00 euro a persona 
 

* Aperitivo con bibite alcoliche e analcoliche 

+ stuzzichini vari  

6,00 euro a persona 
 

 * possibilità di scegliere un Menù per prenotazioni 

con un minimo di 20 persone 

 * l’aggiunta di un contorno in più comporta 

l’aumento di 1,00 euro a persona 
 



MENU’  RIDOTTO 
 

2 Antipasti  

1 Primo  

1 Secondo con contorno  

Dolce  

20 euro bevande escluse o 

 26 euro tutto compreso 

 

MENU’  ABBONDANTE 
 

4 Antipasti  

2 Primi  

2 Secondi con 1 contorno  

Dolce  

32 euro bevande escluse o 

 38 euro tutto compreso 

 



MERENDA SINOIRA (ore 18.00) 
 

5 portate tipo antipasto esempio: 
 

Con focacce: 

Taglieri di formaggi 

Taglieri di salumi 

Acciughe al verde 

Verdure in pastella (di stagione)  

Bruschette miste 
 

OPPURE  
 

 Con focaccine fritte: 

Taglieri di formaggi 

Taglieri di salumi 

Tortino al forno con verdure di stagione 

Insalata di fagioli e cipolle/ceci e pancetta  

Pomodori secchi 
 

OPPURE  
 

 Con un primo (di stagione): 

Affettati misti 

Toma stagionata di montagna con marmellate  

Vitello tonnato  

Frittelle di zucchine e scamorza affumicata  

Tartufini di formaggio con frutti di bosco 
 

25 euro tutto compreso (dolce escluso) 

 (acqua, vino in caraffa bianco e rosso, bibite, spumante, caffè e digestivo) 

 



SPECIALE SPOSI 
 
 

Aperitivo alcolico e analcolico                                

con stuzzichini vari   

 

4 Antipasti  

2 Primi  

2 Secondi con contorno  

Macedonia di frutta (o altro) 

 

Torta nuziale con spumante 
  
 

60 euro tutto compreso  
 

(acqua, vino in caraffa bianco e rosso, bibite, caffè,                     

grappa  e digestivo) 

 


