
CONSEGNA A DOMICILIO

PER ORDINI e INFORMAZIONI:

FAVALLI GROUP

FOOD & WINE

DELIVERY | TAKE AWAY

tel. 030 9131102
prenotazione@kuoki.it

SCARICA L’APP FAVALLI GROUP 
e accedi alla sezione

take away and delivery



IL SERVIZIO DELIVERY È ATTIVO FINO ALLE 3.00 PM

FINO A 5 KM
CONTRIBUTO CONSEGNA: € 10

oppure 
CONSEGNA GRATUITA 

CON ORDINE MINIMO: € 35 

DA 5,1 KM A 15,9 KM
CONTRIBUTO CONSEGNA: € 15
ORDINE MINIMO DI SPESA: € 30

DA 16 KM 19,9 KM
CONTRIBUTO CONSEGNA: € 20
ORDINE MINIMO DI SPESA: € 50

DA 20 KM
CONTRIBUTO CONSEGNA: € 1 AL KM

ORDINE MINIMO DI SPESA: € 50

CONSEGNE

PARTENZA 
da KUOKI - Via C. Battisti, 29 | Lonato d/G

METODI DI PAGAMENTO
alla consegna cash o pos 

oppure tramite bonifi co bancario

CRUDI

GAMBERO ROSSO
SICILIANO 2.

                    € 4 al pz.

SCAMPO PUGLIESE 2.

di Porto Santo Spirito
                      € 4 al pz.

OSTRICA SPECIALE 12. 14.

De Gillardeau n° 04                         
€ 4,5 al pz.

CARPACCI E TARTARE 4.

Composizione di carpacci e tartare mix (100 gr): € 20 x porz.

ACQUISTABILI ANCHE SINGOLARMENTE

100 Gr. di salmone marinato al pepe nero e ginepro

100 Gr. di tonno rosso
100 Gr. di spigola

SPECIFICARE NELL’ORDINE SE TAGLIO CARPACCIO O IN TARTARE

Il pesce destinato ad essere consumato crudo 
è stato sottoposto a trattamento di bonifi ca preventiva 

conforme alle prescrizioni del regolamento. 

€ 16,5 x porz.

€ 16,5 x porz.

€ 16,5 x porz.

I numeri a lato di ogni piatto del menu indicano gli allergeni contenuti.
Trovate l’elenco completo degli allergeni nelle ultime pagine.



PIATTI FREDDI

CLUB SANDWICH  1.3.5.6.7.10.11

con tacchino, pomodoro cuore di bue, uovo sodo,
insalata gentile, bacon, ketchup e mayonnaise 
homemade. Servito con patatine Dippers

€ 17 x porz.

 CLUB SANDWICH SMALL    € 10 x porz.

CHICKEN CAESAR SALAD  1.3.4.6.7.10.

insalata gentile, pett di pollo spadellato, 
salsa Caesar, scaglie di Grana Padano DOP, 
pane croccante

€ 14 x porz.

LA TARTARE DI MANZO 1.7.

carne cruda di manzo condita con olio, 
pomodori secchi, olive taggiasche, pinoli e capperi,
servito con pan brioches tostato e germogli                  

€ 15,5 x porz.

PRIMI PIATTI E SUGHI

TORTELLINI*
di carne  1.3.7.9.

* preparati con brodo di gallina o burro e salvia oppure consegnati surgelati

SPECIFICARE LA PREFERENZA

€ 9 x porz.

TORTELLI*
di zucca  1.3.7.

* preparati con burro e salvia oppure consegnati surgelati

SPECIFICARE LA PREFERENZA

€ 9 x porz.

ZUPPETTA DI PESCE  1.2.4.9.14.

corostoni olio e origano
 € 22 x porz.

SUGO DI ASTICE
pronto  2.4.          
                € 17,5 x porz.

SUGO 
DI VONGOLE VERACI
in bianco (sgusciate) 4.14.        

€ 15,5 x porz.



SECONDI PIATTI

GRAND PLATEAU ROYALE ( ghiaccio su richiesta )   2.6.9.
Al vapore: mazzancolle | astice | chele di King crab | scampi | buccine | percebes

Crudo: ostriche Speciale de Gillardeau | tartufo di mare                                                                                           
€ 42

FILETTO DI ORATA  4.

in guazzetto di pomodoro e capperi
€ 17,5 x porz.

COTOLETTA DI POLLO ALLA MILANESE  1.5.

con patatine Dippers
€ 9 x porz.

500 Gr. DI COSTOLETTA DI VITELLO  
ALLA MILANESE  

piatto unico o ideale da condividere  
cruda da cuocere  € 24

1.7.  cotta  € 26,5

SECONDI PIATTI

1 Kg. FIORENTINA DI MANZO GARRONESE
scottata con rosmarino e sale
piatto unico o ideale da condividere

€ 49,5
 cruda da cuocere  € 44

B-KK BURGER  1.3.5.6.7.10.11.

180gr di carne di Fassona piemontese, cheddar,
pomodoro cuore di bue, insalata romana, cipolla rossa 
caramellata, bacon, salsina “top secret”

indicare la cottura della carne    € 14,5 x porz. 

AGGIUNTA DI PATATINE DIPPERS    + € 4,5 x porz.

STICK DI POLLO CROCCANTI  1.5.

con patatine Dippers e salsa BBQ
€ 11 x porz. 



SPINACI   7.

saltati al burro
               € 4,5 x porz.

CONTORNI

ZUCCHINI TRIFOLATI
alla menta                

€ 4,5 x porz.

PATATE AL FORNO   5.8.

€ 4,5 x porz.

FORNERIA

BASE PER PIZZA GOURMET
frozen delivery ( conservabile in freezer )

Classica                                small € 2,5  |  large € 3,5      
Integrale                                     small € 3  |  large € 4

PRODOTTI DA FORNO
Grissini (200 Gr.) 1.                                € 5,5
Pane speciale al Kg. 1.                    € 13
Pane per hamburger  1.3.7.            € 1 al pz.

Pane arabo “Crunch “  1.                  € 1,5 al pz.

Pane Carasau (300 Gr.)  1.               € 9

PIZZA AL TAGLIO   
QUADROTTO CLASSICO

Marinara 1.          € 4,5 al pz.

Margherita 1.7.             € 4,5 al pz.      
Capricciosa 1.7.       € 5,5 al pz.



GENERI ALIMENTARI

ACCIUGHE 4.       
del Mar Cantabrico

conf. da 48 Gr.

€ 10

CAVIALE CALVISIUS 4.

10 gr
20 gr
30 gr
50 gr

€ 31
€ 55
€ 66
€ 103  

OLIO OLIVARIVA
Cuvée Splendido 0,5L.

Cuvée Splendido 0,25L.

Cuvée N°1 0,5L.

Cuvée N°1 0,25L.

€ 13
€ 9
€ 17
€ 11  

RISO ACQUERELLO
250 gr.
500 gr.
1 Kg.

€ 5,5
€ 9
€ 14,5

CIOCCOLATO 
VALRHONA 1.3.5.6.7.8.       
Initiation Grands Crus
6 cioccolatini  

€ 4,5

500 gr. PASTA MANCINI 1.     € 5

linguine | spaghetti | paccheri | mezzi paccheri | 
penne rigate | fusilloni

PASTICCERIA

MIGNON                                             
€ 30 al Kg.

TORTE
specificare sempre il numero di persone                     

€ 30 al Kg.

CAKE AL LIMONE 1.3.7.8.

€ 16,5 al pz.

TORTA DI ROSE monoporzione  1.3.7.8.                        
con crema all’amaretto di Saronno

€ 5,5 al pz.

MACARON 3.7.8.                                            
€ 2 al pz.

MARMELLATE            € 9

Marmellata di Limoni  
Confettura di Piccadilly
Marmellata di cipolle rosse 
al balsamico  7.12.

Marmellata di albicocche
e vaniglia



LE RICETTE 
I NOSTRI CONSIGLI PER ULTIMARE I PIATTI...

• Zuppetta di pesce con crostoni olio e origano: 
riscaldare in microonde per 2 minuti alla massima potenza 
oppure in casseruola fi no a bollore.

• Tortellini di carne |  Tortelli di zucca
cuocere in acqua salata bollente. 
Quando emergono cuocere per un minuto.  Scolare e condire.

• Sugo di astice | sugo di vongole veraci
riscaldare in padella

• Filetto di orata con guazzetto di pomodori e capperi
preriscaldare il forno a 200 °C e ultimare la cottura per 5 minuti.

• Cotoletta di pollo alla milanese e patatine Dippers
preriscaldare il forno a 200 °C e ultimare la cottura per 3 minuti.

• 500 gr. di costoletta di vitello alla milanese

CRUDA: cuocere in padella 4 min. per lato con burro chiarifi cato e salvia. 

COTTA: preriscaldare il forno a 200 °C e ultimare la cottura per 3 minuti.

• 1 Kg. di bistecca di fi orentina di manzo garronese (se già scottata)

preriscaldare il fondo a 250 °C e ultimare la cattura per 6 minuti

• Stick di pollo croccanti con patatine Dippers e salsa BBQ
preriscaldare il fondo a 200 °C e ultimare la cattura per 2 minuti

• B-KK Burger:
preriscaldare il fondo a 200 °C e ultimare la cattura per 2 minuti. 
Comporre il panino.

• Contorni:
riscaldare in microonde per qualche minuto.

• Quadrotti di pizza al taglio
preriscaldare il forno a 200 °C e ultimare la cottura per 5 minuti.

• Base per pizza gourmet
preriscaldare il forno a 250 gradi e spennellare la base con olio 
extra vergine di oliva.  Aggiungere la salsa di pomodoro e mozzarella 
o burrata. Cuocere in forno per 4 minuti. 
Ultimare la preparazione farcendo la pizza a piacere



SOSTANZE O PRODOTTI 
CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, 

kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati; 

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei; 

3. Uova e prodotti a base di uova.; 

4. Pesce e prodotti a base di pesce; 

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi; 

6. Soia e prodotti a base di soia; 

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio); 

8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole 

(Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occiden-

tale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile 

(Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del 

Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti; 

9. Sedano e prodotti a base di sedano; 

10. Senape e prodotti a base di senape; 

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo; 

12. Anidride solforosa e solfi ti; 

13. Lupini e prodotti a base di lupini; 

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi

I numeri a lato di ogni piatto del menu indicano gli allergeni contenuti.
Per maggiori informazioni sugli allergeni non esitate a contattarci.

COMPILA IN STAMPATELLO LEGGIBILE

manda una foto whatsapp 
al numero 335 1289922

oppure tramite mail a kuokimultifod@gmail.com

PER I TUOI ORDINI

IL MIO ORDINE
Nome e Cognome:

Telefono:

Giorno: Orario:

Indirizzo di consegna:

Scala | Piano | Nome campanello:

Pagamento alla consegna: cash bonifi co bancario

Numero di persone: 

N°  PZ. | N°  BOTT. PIATTO | VINO | MIGNON

N°:

Paese | Città : Prov:CAP:

PIATTO | VINO | MIGNON

NOTE:

Allergie e intolleranze:

N°  PZ. | N°  BOTT.

TORTA

N° PAX

TIPO
DI TORTA

DEDICA

INTOLLERANZE

CANDELE

pos 



CONOSCI
LA NOSTRA APP?

MENU E WINE STORE A PORTATA DI SMARTPHONE

SCANSIONA I QR CODE

APP STORE PLAY STORE


