
Il nostro menu di Natale

Buon Natale
CON VASTÉ

Flan di topinambur con la fonduta di toma 

Agnolotti quadrati burro e salvia/sugo d’arrosto 

Brasato di fassona al vino rosso sformato di polenta integrale

Mousse pistacchio e mandarino 

Prezzo a persona 40,00 € 

Hummus di ceci e barbabietola con la focaccia del nostro forno

"Riso russ" zucca speziata, scarola e noci

Curry verde con lenticchie e verdure

Pere cotte al vino rosso con cannella

Il nostro menu vegetariano di Natale

Prezzo a persona 30,00 € 

COME PRENOTARE MENU SOLO ASPORTO
Ordini entro il 19 dicembre. Ritiro/consegna entro il 24 dicembre

Via Lessolo 17/b - 10153 Torino 011.817.14.94 - 331.252.14.68 (in orario apertura VaStè)
Via Berthollet 13 - 10125 Torino 



Insalata di calamari con carciofi e melagrana     
Mazzancolle, finocchi e nocciole    
Caponet di mare e crema di zucca e semi  
Medaglione di mousse di prosciutto in gelatina          
Vitello Tonnato                                                                                                
Tortino di sfoglia con carciofi e toma            
Flan di topinambur con la fonduta di toma  
Samosa vegetariani* e salsa allo yogurt 
Hummus di ceci e barbabietola con la focaccia*     
Insalata Russa/Insalata Capricciosa 
Vol au vent con la fonduta (cad.)          

Agnolotti tradizionali al sugo d’arrosto       
Tagliatelle con ragù di pesce (polpo, seppia, gamberi) 
Tortellini e brodo di cappone             

VENDITA A PORZIONE

Antipasti
€ 18,00 
€ 17,00
€ 13,00
€ 8,00 
€ 12,00 
€ 12,00
€ 9,00 
€ 9,00 
€ 9,00 
€ 7,00 
€ 6,00

Primi piatti da cuocere
€ 10,00
€ 14,00 
€ 9,00 

Lasagna con mozzarella, pesce san pietro e carciofi 
Gnocchi alla parigina Steffanone
Crepes fonduta e prosciutto 
"Riso russ" zucca speziata, scarola e noci *    

Primi piatti da riscaldare
€ 15,00 
€ 10,00 
€ 10,00 
€ 8,00 

*piatti vegani

COME PRENOTARE PIATTI SOLO ASPORTO
NATALE Ordini entro il 19 dicembre. Ritiro/consegna entro il 24 dicembre
CAPODANNO Ordini entro il 27 dicembre. Ritiro/consegna entro il 31 dicembre
Via Lessolo 17/b - 10153 Torino 011.817.14.94 - 331.252.14.68 (in orario apertura VaStè)
Via Berthollet 13 - 10125 Torino 

VALIDO PER NATALE E CAPODANNO



Cartoccio di trancio di ombrina al forno con patate
e lenticchie leggermente agrumate
Brasato di fassona al vino rosso sformato di polenta
integrale
Cotechino/Zampone con lenticchie Monti Sibillini        
Curry verde tutte verdure e lenticchie/riso* 

Macedonia di verdure*        
Carciofi spinosi trifolati*
Cipolline d’Ivrea cotte in forno aceto e zucchero* 
Semolini fritti cad*              

Torta Sacher con panna
Torta di mele «Olga» e crema alla vaniglia
Torta foresta nera
mousse cioccolato amaro e panna leggermente alcolica 
Mousse al pistacchio e mandarino
Bonet / Creme Caramel 
Pere cotte al vino rosso, cannella e arancia *
I nostri biscotti savoiardi 280 g  

Secondi piatti

€ 22,00 

€ 18,00
€ 14,00
€ 12,00 

Contorni
€ 6,00 
€ 8,00 
€ 6,00 
€ 3,00 

Dolci
€ 8,00 
€ 7,00 
€ 7,00

€ 7,00 
€ 5,00 
€ 5,00 
€ 8,00 

*piatti vegani

Special dessert wow
Il nostro panettone farcito con crema chantilly al marsala 50,00 € 

VENDITA A PORZIONE
VALIDO PER NATALE E CAPODANNO

COME PRENOTARE PIATTI SOLO ASPORTO
NATALE Ordini entro il 19 dicembre. Ritiro/consegna entro il 24 dicembre
CAPODANNO Ordini entro il 27 dicembre. Ritiro/consegna entro il 31 dicembre
Via Lessolo 17/b - 10153 Torino 011.817.14.94 - 331.252.14.68 (in orario apertura VaStè)
Via Berthollet 13 - 10125 Torino 



Il nostro menu di Capodanno

Buon Anno Nuovo

Insalata di calamari e gamberi con finocchi noci e melagrana

Caponet di mare e crema di zucca

Cannelloni di sottopaletta brasata di fassona  con la salsa 

Cotechino in crosta di pan brioches

Lenticchie dei Monti Sibillini

Foresta nera

Prezzo a persona 50,00 € 

COME PRENOTARE MENU SOLO ASPORTO
Ordini entro il 27 dicembre. Ritiro/consegna entro il 31 dicembre

Via Lessolo 17/b - 10153 Torino 011.817.14.94 - 331.252.14.68 (in orario apertura VaStè)
Via Berthollet 13 - 10125 Torino 

 
CON VASTÉ


