
 

MOLTO CLUB 
 ‘Disco & Restaurant’ 

Via Della Valle, 71 – Carate Brianza (Mb) 

Info & Prenotazioni 02 89690457 - 333 2434799 

Composto da un team competente con diversi anni di esperienza nella ristorazione, lo staff del ristorante del Molto vi aspetta da 
giovedì a sabato potrete, oltre alla pizza, gustare i piatti della tradizione italiana. 
La location è ispirata alle corti mediterranee in pietra e allestita all'interno del giardino estivo. 
Il ristorante del Molto offre quattro diverse opportunità di cena: 
 
Il menù pizza, costo 20 euro, è comprensivo di una pizza a scelta, bibita , caffè, coperto ed ingresso in discoteca 
 
Il menù guidato, costo 25 euro, è comprensivo di due portate a scelta del nostro menù, acqua, caffè, coperto ed ingresso in 
discoteca. 
 
Il menù fisso si adotta per gruppi sopra le dieci persone, è comprensivo di un antipasto comune (da scegliere al momento della 
prenotazione) e un primo comune (da scegliere al momento della prenotazione) oppure un secondo a scelta, acqua, caffè, coperto 
ed ingresso nel locale per tutta la serata. Il costo è di 25 euro. Ogni portata aggiuntiva costa 8 euro. 
 
Dettaglio Menù Pizza: 
Miami - Margherita - Pomodoro E Mozzarella 
Mumbai - Farcita - Capricciosa 
New York - Pomodoro, Mozzarella, Prosciutto Cotto 
Acapulco - Pomodoro, Mozzarella, Prosciutto Crudo 
Toronto - Pomodoro, Mozzarella, Funghi 
Mosca - Pomodoro, Mozzarella, Formaggi 
Buenos Aires - Pomodoro, Mozzarella, Salame Piccante 
Noir - Marinara - Pomodoro, Aglio, Origano 
 
Dettaglio Menù Cena: 
Antipasti 
Crudo di Parma con crema di caprino, noci e miele 
Roast beef di manzo all'inglese con dressing alla senape antica e spinacino 
Timballo di patata americana con fonduta di formaggio e zucchine alla griglia 
Tiepido di piovra e calamari con patate, pomodorini e olive greche 
 
Primi Piatti 
Gnocchetti verdi alla crema di robiola, rucola selvatica e speck 
Pennette calamari e dadolata di melanzane 
 
Secondi Piatti 
Tagliata di manzo alla griglia con contorno di patate al forno 
Tagliata di manzo rucola e grana 
Tagliata di manzo al rosmarino 
Tagliata di manzo alla riduzione di salsa di soia e caponatina di verdure 
Tagliata di manzo con radicchio, scamorza affumicata e pomodorini secchi sott'olio 
Filetto di branzino in crosta di mele e timo 
Provola affumicata alla griglia con insalata belga e melanzane alla griglia 
 
Dessert 
Sorbetto al limone/ mandarino / ananas 
Semifreddo al torroncino 
Meringa 
Tortino al cioccolato fondente 
  
Extra costo del tavolo al costo di 160 euro, comprensivo di un distillato + frutta oppure 2 spumanti + frutta 
Eventuale Servizio Torta: Gratuito (Torta da Voi Fornita) 
 
Per gli amanti della cucina argentina, ma sopratutto della griglia, c'è la possibilità di cenare a la carte presso il Mucho Mas - 
Cucina e griglia argentina.  
Eventualmente anche con un menù fisso x i clienti del MOLTO info 333 2434799. 


