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Il Galetto: € 8,00    

Porzione: 500 gr circa

Descrizione: Da una lenta 
marinatura la sua 
morbidezza piena di 
gusto.

Ingredienti: galletto, sale, 
origano, pepe nero, 
rosmarino, salvia, 
prezzemolo, aglio, aromi 
naturali, ginepro, olio evo.

Può contenere tracce di : 
uova, latte, cereali 
contenenti glutine, frutta 
a guscio.

Per prenotazioni ed ordini 
contattare:

Mail: elgaletmilano@gmail.com
Tel: 0284962150

Whatsapp: 3755151997
Per le modalità d’ordine leggere l’ultima pagina del 

volantino

VOLANTINO CONSEGNA A DOMICILIO
Tutti i nostri cuochi utilizzano guanti, mascherine e disinfettanti 

idonei, i prodotti sono cotti e quindi privi di rischio.

Indicazioni di cottura e servizio: estrarre dalla 

busta il galletto, riporlo su una teglia con carta da forno, cuocerlo in forno 
preriscaldato modalità grill per 10 - 12 minuti con un giro d’olio. servire caldo. 
contorno consigliato: patate al forno.

Da una lunga marinatura 
la sua morbidezza piena di 

gusto
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Il Brisket:  € 9,00

Porzione: 250 gr circa ( x 1 
persona)

Descrizione: punta di 
petto di manzo cotta a 
legna 
a bassa temperatura.

Ingredienti: punta di petto 
di manzo, sale, zucchero, 
aglio, cipolla, pepe.

Può contenere tracce di : 
uova, latte, cereali 
contenenti glutine, frutta 
a guscio.

Per prenotazioni ed ordini 
contattare:

Mail: elgaletmilano@gmail.com
Tel: 0284962150

Whatsapp: 3755151997
Per le modalità d’ordine leggere l’ultima pagina del 

volantino

Gusto strepitoso e 
morbidezza 
Le sue virtù.

Indicazioni di cottura e servizio: 
estrarre dalla busta il brisket, adagiarlo su una padella con i suoi succhi, scaldarlo 
3 minuti e impiattare velocemente contorno consigliato: patate al forno e senape

VOLANTINO CONSEGNA A DOMICILIO
Tutti i nostri cuochi utilizzano guanti, mascherine e disinfettanti 

idonei, i prodotti sono cotti e quindi privi di rischio.
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Il Pulled Pork: €12,00

Porzione: 500 gr circa ( x 2 
persone)

Descrizione: teneri 
straccetti di maiale cotti a 
bassa temperatura cotto a 
legna.

Ingredienti: spalla e coppa di 
maiale , sale, zucchero, 
aglio, cipolla, 
paprika, pepe, salsa bbq.

Può contenere tracce di: 
uova, latte, cereali 
contenenti glutine, frutta a 
guscio.

Per prenotazioni ed ordini 
contattare:

Mail: elgaletmilano@gmail.com
Tel: 0284962150

Whatsapp: 3755151997
Per le modalità d’ordine leggere l’ultima pagina del 

volantino

Un’esplosione di sapore
Per un panino o un 

Sugo di carne. 

Indicazioni di cottura e servizio: 
estrarre dalla busta il pulled pork, riporlo su una padella con mezzo bicchiere 
d’acqua o di brodo, scaldare per  5 - 10 minuti contorno consigliato: un bel panino 
e salsa BBQ

idea!!! facci un sugo di carne!!! 

VOLANTINO CONSEGNA A DOMICILIO
Tutti i nostri cuochi utilizzano guanti, mascherine e disinfettanti 

idonei, i prodotti sono cotti e quindi privi di rischio.
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La Cotoletta : € 8,50

Porzione: 500 gr circa x 1 
persona

Descrizione: una fragrante 
bistecca panata con osso

Ingredienti: carré di maiale, 
sale, pepe, uova, 
latte, parmigiano reggiano, 
pangrattato.

Contiene: uova, latte, cereali 
contenenti glutine, frutta a 
guscio.

Per prenotazioni ed ordini 
contattare:

Mail: elgaletmilano@gmail.com
Tel: 0284962150

Whatsapp: 3755151997
Per le modalità d’ordine leggere l’ultima pagina del 

volantino

Tenera, fragrante,
«L’orecchia d’elefante».

Indicazioni di cottura e servizio: 
estrarre dalla busta la cotoletta, riporla su una teglia, ripassarla con del 
pangrattato  preparare una grande padella con abbondante olio evo ben caldo, 
friggere fino a dorare, riporre su carta assorbente, salare a piacere. contorno 
consigliato: patate al forno.

VOLANTINO CONSEGNA A DOMICILIO
Tutti i nostri cuochi utilizzano guanti, mascherine e disinfettanti 

idonei, i prodotti sono cotti e quindi privi di rischio.
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La Salamella alla Birra :€8,50

Porzione: 500 gr circa

Descrizione: succose
salamelle alla birra cotte
a bassa temperatura nel
forno a legna.

Ingredienti: salamelle
nostrane di maiale , birra
non filtrata.

Può contenere tracce di:
uova, latte, cereali
contenenti glutine, frutta
a guscio.

Per prenotazioni ed ordini 
contattare:

Mail: elgaletmilano@gmail.com
Tel: 0284962150

Whatsapp: 3755151997
Per le modalità d’ordine leggere l’ultima pagina del 

volantino

Succosa, profumata, 
deliziosa

Indicazioni di cottura e servizio: 
estrarre dalla busta le salamelle, riporle su una padella con mezzo bicchiere 
d’acqua o di brodo, scaldare per  5 - 10 minuti contorno consigliato: patate al 
forno, senape, crauti.

VOLANTINO CONSEGNA A DOMICILIO
Tutti i nostri cuochi utilizzano guanti, mascherine e disinfettanti 

idonei, i prodotti sono cotti e quindi privi di rischio.
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Le Ribs : € 9,50

Porzione: 400 gr circa per
1 persona

Descrizione: deliziose 
costine di maiale
tenerissime in salsa bbq, 
cotte a bassa 
temperatura in forno a 
legna.

Ingredienti: Costine di 
maiale, sale, zucchero, 
aglio, cipolla, paprika, 
pepe, salsa bbq.
Può contenere tracce di: 
uova, latte, cereali 
contenenti glutine, frutta 
a guscio.

Per prenotazioni ed ordini 
contattare:

Mail: elgaletmilano@gmail.com
Tel: 0284962150

Whatsapp: 3755151997
Per le modalità d’ordine leggere l’ultima pagina del 

volantino

Le nostre,
Le uniche ribs che si 
sciolgono In bocca.

Indicazioni di cottura e servizio: 
estrarre dalla busta le salamelle, riporle su una padella con mezzo bicchiere 
d’acqua o di brodo, scaldare per  5 - 10 minuti contorno consigliato: patate al 
forno, senape, crauti.

VOLANTINO CONSEGNA A DOMICILIO
Tutti i nostri cuochi utilizzano guanti, mascherine e disinfettanti 

idonei, i prodotti sono cotti e quindi privi di rischio.
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Gli arrosticini : € 8,00

Porzione: 250 gr circa (12pz)

Descrizione: gustosissimi 
spiedini abruzzesi di carne 
ovina.

Ingredienti: carne ovina, sale, 
pepe, olio EVO.

Può contenere tracce di: 
uova, latte, cereali 
contenenti glutine, frutta a 
guscio.

Per prenotazioni ed ordini 
contattare:

Mail: elgaletmilano@gmail.com
Tel: 0284962150

Whatsapp: 3755151997
Per le modalità d’ordine leggere l’ultima pagina del 

volantino

Perché gli arrosticini sono
Come le ciliegie!
Uno tira l’altro!!

Indicazioni di cottura e servizio: 
estrarre dalla busta gli arrosticini, riporli su un grill o una griglia rovente fino a 
fargli la crosticina (maillard) Mangiare subito!! contorno consigliato: patate al 
forno, insalata

VOLANTINO CONSEGNA A DOMICILIO
Tutti i nostri cuochi utilizzano guanti, mascherine e disinfettanti 

idonei, i prodotti sono cotti e quindi privi di rischio.



8

Le alette di pollo : € 8,50

Porzione: 500 gr circa

Descrizione: alette di 
pollo marinate e condite

Ingredienti: sale, 
zucchero, aglio, cipolla, 
paprika, pepe.

Può contenere tracce di: 
uova, latte, cereali 
contenenti glutine, frutta 
a guscio.

Per prenotazioni ed ordini 
contattare:

Mail: elgaletmilano@gmail.com
Tel: 0284962150

Whatsapp: 3755151997
Per le modalità d’ordine leggere l’ultima pagina del 

volantino

Delle «caramelle» 
Per il palato!

Indicazioni di cottura e servizio: 
estrarre dalla busta le alette, riporle su un grill o nel forno rovente, per 10 minuti 
Mangiare subito!! contorno consigliato: maionese, e insalata.

VOLANTINO CONSEGNA A DOMICILIO
Tutti i nostri cuochi utilizzano guanti, mascherine e disinfettanti 

idonei, i prodotti sono cotti e quindi privi di rischio.
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Baltimora Pit Beef: € 10,50

Porzione: 250 gr circa

Descrizione: carne di 
manzo, cotta a bassa 
temperatura in forno a 
legna e condito.

Ingredienti: sale, 
zucchero, aglio, cipolla, 
paprika, pepe.

Può contenere tracce di: 
uova, latte, cereali 
contenenti glutine, frutta 
a guscio.

Per prenotazioni ed ordini 
contattare:

Mail: elgaletmilano@gmail.com
Tel: 0284962150

Whatsapp: 3755151997
Per le modalità d’ordine leggere l’ultima pagina del 

volantino

Raffinato, gustoso,
Leggero, profumato

Indicazioni di servizio: 
estrarre dalla confezione e riporlo su un piatto, un giro di olio EVO, abbinare a 
piacere a un contorno lasciare riscaldare a temperatura ambiente prima di 
mangiarlo.

VOLANTINO CONSEGNA A DOMICILIO
Tutti i nostri cuochi utilizzano guanti, mascherine e disinfettanti 

idonei, i prodotti sono cotti e quindi privi di rischio.
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Il pastrami di tacchino: € 10,50

Porzione: 250 gr circa

Descrizione: carne di 
tacchino, cotta a bassa 
temperatura in forno a 
legna e condito.

Ingredienti: sale, 
zucchero, aglio, cipolla, 
paprika, pepe.

Può contenere tracce di: 
uova, latte, cereali 
contenenti glutine, frutta 
a guscio.

Per prenotazioni ed ordini 
contattare:

Mail: elgaletmilano@gmail.com
Tel: 0284962150

Whatsapp: 3755151997
Per le modalità d’ordine leggere l’ultima pagina del 

volantino

Raffinato, gustoso,
Leggero, profumato

Indicazioni di servizio: 
estrarre dalla confezione e riporlo su un piatto, un giro di olio EVO, abbinare a 
piacere a un contorno, lasciare riscaldare a temperatura ambiente prima di 
mangiarlo.

VOLANTINO CONSEGNA A DOMICILIO
Tutti i nostri cuochi utilizzano guanti, mascherine e disinfettanti 

idonei, i prodotti sono cotti e quindi privi di rischio.
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Asado de Tira: € 10,00

Porzione: 500 gr circa

Descrizione: strisce di 
reale di manzo marinato

Ingredienti: Reale di 
manzo, sale, zucchero, 
aglio, cipolla, pepe, olio 
EVO.

Può contenere tracce di: 
uova, latte, cereali 
contenenti glutine, frutta 
a guscio.

Per prenotazioni ed ordini 
contattare:

Mail: elgaletmilano@gmail.com
Tel: 0284962150

Whatsapp: 3755151997
Per le modalità d’ordine leggere l’ultima pagina del 

volantino

Gustoso, profumato
Succoso, sublime.

Indicazioni di cottura e servizio: 
estrarre dalla busta l’asado de tira, riporlo su un grill o una griglia rovente fino a 
fargli la crosticina (maillard) Mangiare subito!! contorno consigliato: patate al 
forno, insalata.

VOLANTINO CONSEGNA A DOMICILIO
Tutti i nostri cuochi utilizzano guanti, mascherine e disinfettanti 

idonei, i prodotti sono cotti e quindi privi di rischio.
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Rosso El Galet: € 7,00

Porzione: 1 bt da 75ml

Descrizione: Quercione 
rosso IGT 80% 
SanGiovese, 20% canaiolo. 
Ideale per tutti i nostri 
piatti, gusto morbido e 
corposo.

Provenienza: Certaldo (FI)

Contiene: solfiti.

Per prenotazioni ed ordini 
contattare:

Mail: elgaletmilano@gmail.com
Tel: 0284962150

Whatsapp: 3755151997
Per le modalità d’ordine leggere l’ultima pagina del 

volantino

Profumato,
Avvolgente, 

meditazione per la mente 

Indicazioni di servizio: 
Aprire la bottiglia, versare il vino in un calice ampio, lasciare respirare il vino 
qualche minuto. Servire a temperatura tra i 18 e i 20 gradi.

VOLANTINO CONSEGNA A DOMICILIO
Tutti i nostri cuochi utilizzano guanti, mascherine e disinfettanti 

idonei, i prodotti sono cotti e quindi privi di rischio.
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Lo stinco: € 8,00

Porzione: 350 gr circa

Descrizione: stinchetto di 
maiale, cotto a legna alla 
birra.

Ingredienti: Stinco di 
maiale, sedano, carota, 
cipolla, sale, pepe, olio 
EVO, birra non filtrata

Può contenere tracce di: 
uova, latte, cereali 
contenenti glutine, frutta 
a guscio.

Per prenotazioni ed ordini 
contattare:

Mail: elgaletmilano@gmail.com
Tel: 0284962150

Whatsapp: 3755151997
Per le modalità d’ordine leggere l’ultima pagina del 

volantino

Profumato, tenero, pieno di 
gusto.

Indicazioni di cottura e servizio: 
estrarre dalla busta lo stinco, adagiarlo in un tegame con tutti i suoi succhi, 
scaldarlo 10 minuti e impiattare velocemente contorno consigliato: polenta o 
patate al forno e senape

VOLANTINO CONSEGNA A DOMICILIO
Tutti i nostri cuochi utilizzano guanti, mascherine e disinfettanti 

idonei, i prodotti sono cotti e quindi privi di rischio.
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L’ossobuco di vitello: € 14,00

Porzione: 500 gr circa per 
2 persone.

Descrizione: Medaglioni di 
ossobuco di vitello in 
gremolata di verdure. 

Ingredienti: ossobuco di 
vitello, sedano, carota, 
cipolla, sale, pepe, olio 
EVO, farina 00, 
concentrato di pomodoro

Per prenotazioni ed ordini 
contattare:

Mail: elgaletmilano@gmail.com
Tel: 0284962150

Whatsapp: 3755151997
Per le modalità d’ordine leggere l’ultima pagina del 

volantino

Indicazioni di cottura e servizio: 
estrarre dalla busta l’ossobuco, adagiarlo in una padella con tutti i suoi succhi, 
scaldarlo 10 minuti e impiattare velocemente contorno consigliato: polenta o 
patate al forno e senape o risotto giallo alla milanese.

Può contenere tracce di: uova, latte, cereali 
contenenti glutine, frutta a guscio.

L’oss buss
Della tradizione

VOLANTINO CONSEGNA A DOMICILIO
Tutti i nostri cuochi utilizzano guanti, mascherine e disinfettanti 

idonei, i prodotti sono cotti e quindi privi di rischio.
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La selezione di birre 5,00 € a bottiglia

Hibu gotha 0,33 cl
Ideale per:
- La cotoletta 
- Il galletto
- Il pastrami di tacchino
- Le alette

Hibu avanti march 0,33 cl
Ideale per:
- Il Pulled pork
- Gli arrosticini
- l’ossobuco

Lagunitas IPA 0,33 cl
Ideale per: 
- Il brisket
- L’asado de tira
- La salamella 

Monchshof bock 0,33 cl 
Ideale per:
- Lo stinco 
- Le ribs
- Baltimora pit beef

Per prenotazioni ed ordini 
contattare:

Mail: elgaletmilano@gmail.com
Tel: 0284962150

Whatsapp: 3755151997
Per le modalità d’ordine leggere l’ultima pagina del 

volantino

VOLANTINO CONSEGNA A DOMICILIO
Tutti i nostri cuochi utilizzano guanti, mascherine e disinfettanti 

idonei, i prodotti sono cotti e quindi privi di rischio.
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Buongiorno amiche ed amici di El Galet! Buona Primavera!
Ora arriviamo a casa vostra direttamente con il nostro furgone!

Cosa bisogna fare? Semplice! Seguite queste istruzioni!

ORDINI:
Scrivete una mail all’indirizzo: elgaletmilano@gmail.com

o un Whatsapp al 3755151997

(completa di Nome – Cognome – Indirizzo – Numero di Telefono – Eventuali
note per la consegna)

si effettua consegna a piano strada.

verrete contattati dall'autista una volta arrivato da voi.

Minimo d’ordine di 30,00 € tra tutti i prodotti che troverete a disposizione + 5 €
di spese di consegna.

dai 50,00 € di ordine in su le spese di consegna sono incluse.

CONSEGNE:
Per il momento, effettueremo le consegne in tutta MILANO e HINTERLAND dal
martedì al sabato , dalle 10 alle 17!

Quindi fate il vostro ordine almeno il giorno prima! Entro le 15!

tempi di consegna 24 - 48 ore.

Una volta ricevuto il vostro ordine, vi invieremo una mail o Whatsapp con la
conferma d'ordine con tutti i dettagli per il pagamento e la

previsione di consegna.

PAGAMENTO:

Alla consegna:

- con bancomat e carta di credito

- contanti (solo importo esatto dell'ordine)

- Bonifico tramite home banking.

Iban: IT51U0311101622000000019493

Beneficiario: GOLDENWAY s.r.l.

Causale: ordine domicilio + tuo cognome

importo = quello che trovi nella mail di conferma d’ordine.

Perché ricordatevi! El galet è sempre Elgalet!!!

un abbraccio a tutti voi Elgaleters, 

Ci rivedremo presto!


