
Menù Business del Bistrot Bel Sit 

Locanda Bel Sit Srl - Via T. A. Edison, 28 - 23877 Paderno d’Adda (LC) Tel. +39 039 220 6053 www.locandabelsit.it - info@locandabelsit.it 

Menù Primo & Secondo con Acqua Minerale, Pane, Coperto e Caffè 

15 € 
  

Primi 9 € (con Acqua, Pane e Coperto) Secondi 10 € (con Acqua, Pane e Coperto) 
Pasta al forno con Zucchine, Scamorza e Luganega 

 

 

Hamburger con Patate e Formaggio 

Risotto alla Barbabietola e Fonduta al Grana 

 

Parmigiana di Melanzane 

Spaghetti freschi al Ragù di Mare Branzino alla Mediterranea 

 
La Piccola Degustazione del Menù Business  

16,50 € 
In un bellissimo piatto composto da una piccola Entrée, Primo, Secondo ed una Pasticceria  

 per poter assaggiare i nostri piatti con Acqua Minerale, Pane, Coperto e Caffè 

 
Per chi desidera un’alternativa… 
Tondo Gran Degustazione di Affettati 10 € 
Tartare di Ricciola 10 € 

Insalata del Bel Sit 10 € 

 

Dolcezze anche a Pranzo 
4 € 

Torta Pere e Cioccolato  Gelato alle Creme o Sorbetto alla Frutta 

 

Miscela di Caffè 100% Arabica 1.50 €  Acqua Chiarella 2 € 

Calice di Vino 3 €  Soft Drink 33 cl 3 € 

Bergamasca Rosso IGT - Bergamasca Bianco IGT 
 

 Coca Cola – Tè freddo 

 

Per i prodotti non presenti in questo menù, Vi invitiamo a fare riferimento alla nostra Carta e alla Carta dei Vini 
Il Menù Business è disponibile a Pranzo per i soli giorni feriali e non per il weekend e i festivi 

Il menù potrebbe subire alcune variazioni, soprattutto nel rispetto della stagionalità dei prodotti e in correlazione con le disponibilità di mercato. Le preparazioni di alcuni dei nostri piatti 
potrebbero anche prevedere l’utilizzo di additivi alimentari naturali. In conformità con le prescrizioni previste dalla legge, il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a 
trattamento di bonifica preventiva. Potrebbe inoltre essere stato mantenuto a temperature negative (≤-20°C per 24 ore/ ≤-35°C per 15 ore) e aver subito trattamento di congelamento. Vi 
ricordiamo anche che alcuni alimenti potrebbero aver subito trattamento di congelamento.  Vi chiediamo gentilmente di contattare il Personale per la presenza di Allergeni affinché ci possiate 
segnalare eventuali intolleranze 

 


