
 

Menù d’asporto



•LE FASCE ORARIE DI CONSEGNA: pranzo dalle 11.30 alle 
13.30, cena dalle 18.30 alle 20.30  

•Per ordinare puoi chiamare o inviare un messaggio Whatsapp 
al numero 3393315750 oppure scrivere una mail a info@ol-
fa.com specificando il nome e indirizzo, il contenuto 
dell’ordine e il metodo di pagamento. 

•Abbiamo due metodi di pagamento: contanti alla consegna 
oppure tramite bonifico al conto 
IT90N0889953290000000291977 Ol-Fà s.n.c. di Forcella 
Andrea e C. specificando nella causale il vostro nome con cui 
avete ordinato. 

•Quando effettui un ordine, avrai la possibilità di scegliere tra 
consegna per il pranzo o per la cena. L’ordine dovrà essere 
effettuato: entro le ore 9 per il pranzo e entro le ore 16 per 
consegne della cena. Ti comunicheremo un tempo di 
consegna stimato per il tuo articolo, ma tenteremo la 
consegna il prima possibile; devi quindi essere disponibile a 
ritirare la consegna in un intervallo compreso tra 30 minuti 
prima e 20 minuti dopo tale orario. Se vuoi ordinare per i 
prossimi giorni, puoi fare il tuo ordine quando vuoi! 

• Il costo della consegna varia in base alla distanza dall’Ol-Fà. 
Nel raggio di 3km il minimo spesa è di 20€, nei 6km il minimo 
è 35€, entro 10km 45€, oltre il minimo dell’ordine deve 
essere di 50€ +0.50 centesimi per ogni km da Osio Sotto.  

• Tutto il pesce crudo, marinato o scottato è stato trattato 
mediante sanificazione preventiva mediante abbattimento di 
temperatura a -20° C per 48 ore. 

• Per rigenerare i nostri prodotti consigliamo microonde a 
media potenza per 3 minuti oppure forno a 170° per 8/10 
minuti. 



Legenda: 

•Maiale 

•Lattosio 

•Arachidi 

•Pesce 

•Sedano 

•Glutine 

•Uova 

•Carne 
 
•Molluschi/crostacei  

•Frutta secca  

•Mais  

•Zucchero  

•Mostarda 



Stuzzicheria

Selezione di salumi nostrani con sottoli 

€ 20,00 per due px 

 
Formaggi Nostrani e non  
€ 14,00 per due px 

 
 Crackers di pistacchi, formaggio bianco, aringa, avocado e 

riduzione di aceto balsamico 4 pz  
€ 10,00 

 
 Crakers di sesamo, sgombro cotto a bassa temperatura, 

cren e cipolla di Tropea caramellata 4 pz  
€ 10,00 

 
Takoiaki di verdure con patata croccante e salsa piccante 

8 pz  
€ 10,00 

 
Torta di riso e pesce crudo con olio caldo aromatizzato    

Ol-Fà 
€ 13,00 

Sandwich 
Il nostro Club Sandwich (uova, maionese, prosciutto, 

insalata) 
€ 9,00 

 
Fish Burger (gambero, salmone, polpo) 

€ 11,00 



Primi piatti  
Fagottino di pasta fresca, tuorlo d’uovo, asparagi e ricotta 

di pecora 
€ 10,00 

 
Gnocco alla romana con ragù di mare 

€ 10,00 

 
Casoncelli alla bergamasca 

€ 10,00 

 
Cappellacci di grano saraceno formaggio, salicornia e 

gamberi 
€ 10,00 

 

secondi piatti 
 Il pesce crudo con le sue salse 

(Capesante, gamberi, tonno, pesce spada, verdure)  
€ 40,00 per due px 

 
Baccalà mantecato con polenta 

€ 12,50 

 
Carpaccio di manzo parmigiano croccante, rucola e 

pomodori verdi 
€ 12,00 

 
La nostra catalana di pesce 

€ 40,00 per due px 



Puntine di maiale cotte a bassa temperatura con roesti e 
salsa BBQ 
€ 12,00 

Vegetali 
Gazpacho di pomodoro, verdure crude, pan brioche, 
croccante di pistacchi, riduzione di aceto balsamico e 

extravergine  
€ 6,00 

 
Verdure cotte al forno 

€ 4,50 

Patate al rosmarino 
€ 4,50 

Insalate 
Poke di riso venere e salmone marinato 

€ 10,00 

 

Poke di verdure con 3 cereali e polpo 

€ 10,00 



Dessert 
Morbidone al cioccolato  

€ 4,50 monoporzione oppure 4 pz € 15,00 

 
Tris di cioccolato 

€ 4,50 monoporzione oppure 4 pz € 15,00 

 
Crostata di frutta 

€ 4,50 monoporzione oppure 4 pz € 15,00 

 
Tarte tatin di mele 

€ 4,50 monoporzione oppure 4 pz € 15,00 

 
Torta Mojito 

€ 4,50 monoporzione oppure 4 pz € 15,00 

 
Mimosa 

€ 4,50 monoporzione oppure 4 pz € 15,00 



BOLLICINE 
Marsuret D.O.C.G Prosecco Superiore Brut San Boldo 

€ 12,00 

Derbusco Cives Franciacorta Brut Doppio erredi 

€ 25,00 

Bernard Loncas Champagne Blanc de Blancs 

€ 42,00 

JM Gobillard Champagne Brut Blanc de Noirs 

€ 42,00 

VINI ROSSI 
Tenuta Scerscè Lombardia/Tirano  

Nettare rosso di Valtellina 2016 

100% Nebbiolo 

€ 18,00 

La Tosca Lombardia/Pontida 

Flash Rosso 2018 

€ 10,00 

Alessandro Motta Piemonte/Castel Rocchero 

Barbera d’Asti superiore 2016 

100% Barbera 

€ 18,00 



Tenuta Sette Cieli Toscana/Bolgheri 

Yantra 2018 

Cab. Sauvignon e Merlot 

€ 16,00 

Vini Bianchi 
Patrizia Cadore Lombardia/Brescia/Pozzolengo 

Lugana Riserva 2016 

100% Turbiana 

€ 17,00 

Maso Cantanghel Trentino/Trento/Civezzano 

Sot Sas Cuvèe 2017 

Chardonnay, Pinot Bianco, Sauvignon 

€ 17,00 

Feudo Montoni Sicilia/Agrigento/Cammarata 

Dalla Tipa Grillo 2018 

100% Grillo 

€ 17,00 

Per esigenze particolari non esitate a contattare Beppe al 

numero 3393315750


