
Polpette di carne 1.00 euro l'una
 
Polpette di melanzane 1.00 euro l'una
 
Crocchette di ceci e semi di sesamo 1.50 euro l'una
 
Frittelle di zucchine 1.50 euro l'una
 
Muffin di asparagi e Monte veronese 3.00 euro l'uno
 
Tortino di pane 3.50 euro l'uno
 
Antipasto all'italiana ft. Il Vigneto dei Salumi 20.00 euro (4 persone)
(speck, soppressa veneta, pancetta arrotolata, crudo, coppa alle erbe)

 
Antipasto Vigneto dei Salumi ft. Il Vigneto dei Salumi € 30.00 (4 persone)
(Romea, Grandentato, Vinappesini per bruschetta, Vinotello)

 

Melanzane alla parmigiana 5.00 euro a porzione
 
Cous Cous di verdure e curcuma 5.00 euro a porzione
 
Pasticcio zafferano e asparagi 5.50 euro a porzione
 
 
Melanzane ripiene 6.50 euro a porzione
 
Galletto al forno con patate 10.00 euro a porzione
 
Vitello tonnato € 10.00 a porzione
 
Stinco di maiale € 12.00 a porzione 
 
Bogoni in umido 48.00 euro al kg
 
 
Sbrisolona 2.00 euro a porzione
 
 
 
Torte intere su ordinazione da concordare con la cucina

vino consigliato: Marche Rosato IGP Aurora 15.00 euro

vino consigliato: Durello spumante millesimato "Arione" Piccinin 20.00 euro

vino consigliato: Vitium Lugana Armea 14.00 euro

vino consigliato: Marche Rosato IGP Aurora 15.00 euro

vino consigliato: Valpolicella DOC Classico Ca' La Bionda

vino consigliato: Valpolicella DOC Classico Terre di Gnirega 12.00 euro

vino consigliato: Durello metodo classico brut "Durlì" Dama del Rovere 15.00 €

vino consigliato: Recioto della Valpolicella DOCG Classico
                  “Le Novaje” Novaia 28.00 euro
                  Moscato Fior d’Arancio spumante DOCG Alla Costiera 14.00

vino consigliato: Bardolino DOC Classico “La Nogara” Casaretti 12.00 euro

vino consigliato: Rosso della casa Terre di Gnirega 1L 10.00 euro

vino consigliato: Bianco sui Lieviti frizzante IGT Alla Costiera 15.00 euro

vino consigliato: Chiaretto “Rosa dei Casaretti” Casaretti 14.00 euro

vino consigliato: Custoza Casaretti 11.00 euro

vino consigliato: Garganega IGT “838” Casaretti 11.00 euro

vino consigliato: Durello spumante classico brut Durlì Dama del Rovere 15.00 euro

vino consigliato: Durello metodo classico 24 mesi brut Dama del Rovere 18.00 euro

vino consigliato: Lambrusco IGT semisecco frizzante "Solco" Paltrinieri 15.00 euro

a domicilio
393 0799994 | info@lacoopera1945.it
lacoopera1945.adunmetro.it



da lunedì a venerdì, ordine minimo 20 €
393 0799994 | info@lacoopera1945.it
lacoopera1945.adunmetro.it

ordini

consegne: venerdì 15 - 18 | sabato 9 - 12
costi: consegna 2.50 €, gratuita per over 65 e per ordini sopra i 35 €

modalità
di consegna

giorni e costi
di consegna

Dopo aver concordato con te il giorno e l'orario di consegna, il nostro
personale, dotato di mascherina e guanti, ti lascerà l'ordine davanti
alla porta di casa, così da ridurre il più possibile i contatti

pagamento Bonifico bancario, contanti, paypal (POS mobile in attivazione)
COORDINATE BANCARIE
Azalea cooperativa sociale
Unicredit Agenzia di Verona (S. Lucia)
IT 19 M 02008 11715000105594150
CAUSALE: La coopera a domicilio + nominativo

aperitivo cooperativo vol. 2 il vegetariano 22.00 euro
2 polpette melanzane
2 crocchette di ceci e semi di sesamo
2 frittelle di zucchine
2 muffin di asparagi e monteveronese
Garganega IGT “838” Casaretti

aperitivo cooperativo vol. 3 remix 25.00 euro
2 polpette di carne
2 polpette di melanzane
2 crocchette di ceci e semi di sesamo
2 frittelle di zucchine
2 muffin di asparagi e Monte veronese
Offida DOCG Pecorino "Fiobbo" Aurora

aperitivo cooperativo vol. 1 il nostrano 20.00 euro
6 polpette di carne
6 polpette di melanzane
Rosso della casa Terre di Gnirega

a domicilio
393 0799994 | info@lacoopera1945.it
lacoopera1945.adunmetro.it

la bottega della Coopera 1945
Iris bio azienda agricola
Spaghetti Senatore cappelli 500 gr € 2.80
Polpa di pomodoro con basilico 340 gr € 2.60
 
Azienda agricola Le Colombare
Riso Vialone nano 500 gr € 1.80
 
Meles Meles apicoltura
Miele Ailanto 250 gr € 5.50


