
I  NOSTRI  P IAT T I  E  LE  BOT T IGL IE 
PER UNA SPESA GOURME T 
DI  QUAL ITÀ E  TRADIZ IONE.

D ISPENSA 
A CASA TUA

Consulta il menù, ordina attraverso il form sul nostro SITO ciò che preferisci, anche bottiglie 
di vino, e verremo a consegnarti il tuo ordine direttamente a casa in tutta sicurezza.

www.dispensafranciacorta.com/dispensa-casa-tua/



MENU DELIVERY DISPENSA

ANTIPASTI 

Selezione di salumi con giardiniera € 15 
Prosciutto crudo 24 mesi, salame Franciacorta, 
pancetta, coppa
Possibilità scelta salume singolo a peso 

Selezione culatello con giardiniera € 15 

Selezione di formaggi con marmellate Pesei € 15 

Acciughe del Cantabrico con burro danese € 15 

Tartare di manzo capperi e limone € 13 

Verdure dell’orto biologico al vapore € 8 
con salsa al lampone 
 
Polenta arrostita e sardine essiccate di Montisola  € 13

Insalata di carciofi e pecorino  € 11

Insalata di polpo e patate € 15

CONDIMENTI PER LA PASTA 

Cacio e pepe - Confezione da 4 porzioni  €12

Ragù alla bolognese - Confezione da 4 porzioni €12

Ragù di cortile - Confezione da 4 porzioni  €12

Amatriciana - Confezione da 4 porzioni  €12

Ragù di pesci di lago - Vaso da 280g. 4 porzioni €12

Per preparare la pasta a casa vostra con i nostri 
condimenti abbiamo selezionato per voi gli Spaghetti 
Benedetto Cavalieri da 500g - € 3.50 a confezione

PRIMI PIATTI

Crema di verdure biologiche con crostini di pane €10
Confezione 2 porzioni  

Lasagne alla bolognese  € 10

SECONDI PIATTI

Manzo all’olio con polenta e purè di patate €12

Guancetta al Curtefranca con purè di patate  €12

Scaloppa di salmone con carciofi e patate  € 14

DOLCI 

Zuppetta di agrumi  € 5

Tiramisù  € 5

Torta al cioccolato e frutti rossi  € 5

SOTTOVUOTO
Le nostre portate delivery sono consegnate 
pronte sottovuoto a temperatura refrigerata. 

Potrai dunque acquistare i piatti che 
preferisci, tenerli in frigo e scaldarli quando 
vuoi seguendo le nostre facili indicazioni. 

Se, invece, non li vorrai consumare subito 
li potrai congelare. Insomma, una vera e 
propria spesa gourmet.



MENU DELIVERY PASQUA

Selezione di salumi 

Lasagne alle verdure di primavera 

Capretto al forno della tradizione con polenta e patate 

 € 35

VINI IN ABBINAMENTO
Puoi scegliere tutte le etichette della nostra enoteca. Contattaci per maggiori informazioni.

T. 030 74 50 757 | enoteca@dispensafranciacorta.com

Colomba artigianale Dispensa 

€ 25

Colomba artigianale di Dispensa + una bottiglia di Franciacorta Millesimato

€ 50



PREZZI & CONSEGNE
quando non specificato diversamente, i prezzi si riferiscono a porzione.  
Spesa minima 30€. Consegna gratuita entro 10 km. 5€ a consegna oltre i 10 km.

MODIFICHE PIATTI
non esitate a contattarci per particolari esigenze e piatti fuori menù, perché proveremo come sempre a soddi-
sfare le vostre richieste. (Il menù potrebbe subire delle modifiche dovute al reperimento delle materie prime).

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
utilizzando il form sul nostro sito www.dispensafranciacorta.com/dispensa-casa-tua/
Prenotazione obbligatoria 24 ore prima dell’ordine attraverso il form. 
Eventuali ritardi, dovuti alla reperibilità della merce, saranno comunicati nella conferma dell’ordine.

PAGAMENTO IN CONTANTI ALLA CONSEGNA O BONIFICO ANTICIPATO
Intestatario: Dispensa srl
IBAN: IT52F0306955140615305637196
Causale: Dispensa Delivery

VOUCHER
a fronte di un ordine di almeno 100€ con il nostro delivery hai diritto a un buono di 20€ al Ristorante Natura. 

PER INFORMAZIONI T. 030 74 50 757 | enoteca@dispensafranciacorta.com

I  NOSTRI  P IAT T I  E  LE  BOT T IGL IE 
PER UNA SPESA GOURME T 
DI  QUAL ITÀ E  TRADIZ IONE.

D ISPENSA 
A CASA TUA

Consulta il menù, ordina attraverso il form sul nostro SITO ciò che preferisci, anche bottiglie 
di vino, e verremo a consegnarti il tuo ordine direttamente a casa in tutta sicurezza.


