
catalogo linea ready to eat

Fresco, Pronto e Naturale...
... come fatto in casa





La ricetta di City Service ... 
pochi e semplici ingredienti...

qualità, passione ed 
esperienza...

La linea Ready To Eat nasce per soddisfare la 
sempre più attuale e diffusa esigenza di 
consumare il pasto fuori casa
Una gamma di preparati progettata per 
facilitare il lavoro degli operatori del settore e 
offrire al consumatore prodotti sfiziosi e pronti 
all’uso, con ricco assortimento per qualunque 
gusto... dalla cucina tradizionale italiana a 
specialità internazionali.

Qualità, freschezza
 e genuinità pronte 

in tavola....
Nella preparazione non viene aggiunto alcun 
conservante per mantenere inalterato il 
sapore e garantire la massima naturalità del 
prodotto; gli ingredienti utilizzati derivano da 
un’attenta selezione dei produttori che 
condividono la passione per l’eccellenza.

Lo spreco è inutile 
e costoso...

Attraverso l’utilizzo delle più recenti tecnolo-
gie, la linea Ready To Eat offre un prodotto 
fresco con shelf life garantita e variabile a 
seconda della pietanza proposta.
La gamma è disponibile nella confezione per 
la grande distribuzione e nella mono porzione 
per le piccole realtà.



Cannelloni
CANNELLONI DI CRESPELLE AGLI ASPARAGI*
Crespella di forma cilindrica farcita 
con un impasto di asparagi

CANNELLONI DI CRESPELLE AI CARCIOFI*
Crespella di forma cilindrica farcita 
con un impasto di carciofi

CANNELLONI DI CRESPELLE AL RADICCHIO*   
Crespella di forma cilindrica farcita 
con un impasto di radicchio 

CANNELLONI DI CRESPELLE RICOTTA E SPINACI*
Crespella di forma cilindrica farcita 
con un impasto di ricotta e spinaci 

Crespelle
CRESPELLE AGLI ASPARAGI*
Crêpes farcite con asparagi e besciamella 

CRESPELLE AI CARCIOFI*
Crêpes farcite con carciofi e besciamella 

CRESPELLE AI FUNGHI*
Crêpes farcite con funghi e besciamella 

CRESPELLE DI BRESAOLA E RUCOLA*
Crêpes farcite con bresaola, rucola e besciamella  

CRESPELLE DI BRIE E SPECK*
Crêpes farcite con brie, speck e besciamella 

CRESPELLE DI PROSCIUTTO CRUDO E FORMAGGIO*
Crêpes farcite con prosciutto crudo, formaggio e besciamella 

CRESPELLE DI RADICCHIO E ASIAGO*
Crêpes farcite con radicchio, asiago e besciamella 

CRESPELLE DI RICOTTA E SPINACI*
Crêpes farcite con ricotta, spinaci e besciamella 

CRESPELLE AGLI SCAMPI*
Crêpes farcite con scampi e besciamella 

CRESPELLE AL GRANCHIO*
Crêpes farcite con granchio e besciamella

CRESPELLE AL SALMONE*
Crêpes farcite con salmone e besciamella 

CRESPELLE ALLA MARINARA*
Crêpes farcite con prodotti della pesca e besciamella 

Primi piatti

**    Prodotti da gratinare 

*        Prodotti da gratinare con aggiunta a parte di besciamella e formaggio grana



Lasagne
LASAGNE ALLA BOLOGNESE
Pasta fresca all’uovo farcita con besciamella
e ragù di carne; cotta al forno 

LASAGNE AGLI ASPARAGI
Pasta fresca all’uovo farcita con besciamella 
e asparagi; cotta al forno 

LASAGNE AI FUNGHI
Pasta fresca all’uovo farcita con besciamella 
e funghi; cotta al forno

LASAGNE ALLE VERDURE
Pasta fresca all’uovo farcita con besciamella 
e verdure miste; cotta al forno

LASAGNE MARI E MONTI
Pasta fresca all’uovo farcita con besciamella, 
prodotti ittici e funghi; cotta al forno

LASAGNE MARINARA
Pasta fresca all’uovo farcita con besciamella 
e prodotti ittici; cotta al forno

Primi Speciali
COUS COUS DI VERDURE
Piatto tipico magrebino di semola di grano duro
e verdure stufate

GRATIN SPECK E FORMAGGI**
Pasta di grano duro con speck e formaggi

PAELLA
Piatto tipico spagnolo a base di riso condito con pesce, 
carne e verdure

ROLLÈ RICOTTA E SPINACI *
Pasta all’uovo arrotolata con ricotta e spinaci

TORTELLI PANNA E PROSCIUTTO COTTO
Tortellini ripieni di carne conditi con panna e prosciutto cotto

TROFIE AL PESTO GENOVESE
Trofie condite con sugo tipico a base di basilico

Gnocchi
GNOCCHI AL BURRO E SALVIA
Gnocchi di patate al burro e salvia

GNOCCHI AL POMODORO
Gnocchi di patate in salsa di pomodoro

GNOCCHI AL RAGÙ
Gnocchi di patate in salsa ragù

Primi piatti



Paste fredde
ORECCHIETTE ALLA BARESE
Pasta di grano duro condita con pomodoro fresco, 
olive e basilico

PASTA FREDDA ALLA GRECA
Pasta di grano duro condita con carote, 
zucchine, melanzane, piselli, feta greca e noci

PASTA FREDDA MARGHERITA
Pasta di grano duro condita con mozzarella 
pomodoro fresco e basilico

Paste
PASTA PRECOTTA VARI FORMATI
Pasta di grano duro in vari formati da condire

PASTA AL POMODORO
Pasta di grano duro con sugo di polpa di pomodoro

PASTA AL RAGÙ DI CARNE
Pasta di grano duro con sugo di polpa di pomodoro e carne

PASTA ALLE VERDURE
Pasta di grano duro con sugo alle verdure

PASTA  AMATRICIANA
Pasta di grano duro con sugo tipico
a base di polpa di pomodoro, pancetta e cipolla

PASTA AL SALMONE
Pasta di grano duro con sugo al salmone

PASTA GAMBERETTI E ZUCCHINE
Pasta di grano duro con sugo di gamberetti e zucchine

PASTA ASPARAGI E GAMBERI
Pasta di grano duro con sugo agli asparagi e code di gamberi 

CREMA DI CAROTE
Crema a base di carote

CREMA DI PATATE E PISELLI
Crema a base di patate e piselli

CREMA DI ZUCCHINE
Crema a base di zucchine

PASSATO DI VERDURE
Passato a base di verdure miste

ZUPPA DI FUNGHI
Zuppa a base di funghi misti

ZUPPA DI PESCE
Zuppa a base di prodotti ittici

Creme e Zuppe

Primi piatti



SALSA ALLE ACCIUGHE
Salsa a base di acciughe

SALSA AL GRANCHIO
Salsa a base di granchio

SALSA ALLA MARINARA
Salsa tipica a base di polpa di pomodoro e prodotti ittici

SALSA AL SALMONE
Salsa a base di panna e salmone

SALSA ALLO SCOGLIO
Salsa a base polpa di pomodoro, molluschi e crostacei 

SALSA ALLA TARANTINA
Salsa a base polpa di pomodoro, cozze e olive

SALSA AL TONNO
Salsa a base polpa di pomodoro e tonno

SALSA ALLE VONGOLE
Salsa a base di vongole

Salse

Salse di pesce

SALSA DI POMODORO
Salsa a base di polpa di pomodoro e basilico

SALSA ALLA BOLOGNESE
Salsa a base di polpa di pomodoro e carne

SALSA ALL’AMATRICIANA
Salsa tipica a base di polpa di pomodoro, pancetta e cipolla

SALSA ALL’ARRABBIATA
Salsa tipica a base di polpa di pomodoro, aglio e peperoncino

SALSA ALLA BOSCAIOLA
Salsa tipica a base di polpa di pomodoro, funghi e speck

SALSA AI CARCIOFI
Salsa a base di carciofi

SALSA AI FUNGHI
Salsa a base di funghi misti

SALSA ALLE MELANZANE
Salsa a base di melanzane

SALSA AI PEPERONI
Salsa a base di peperoni

SALSA ALLA PUTTANESCA
Salsa tipica a base di polpa di pomodoro, olive, peperoni, 
capperi, peperoncino

SALSA ALLO SPECK E OLIVE
Salsa a base polpa di pomodoro, speck e olive

Primi piatti



Secondi di carne
BOCCONCINI DI POLLO DORATI
Petti di pollo a pezzi impanati e cotti al forno

BOCCONCINI DI POLLO NEUTRI
Petti di pollo a pezzi stufati in padella

BOCCONCINI POLLO PISELLI CURRY
Petti di pollo a pezzi stufati con piselli e curry

BOCCONCINI TACCHINO NEUTRI
Fesa di tacchino a pezzi stufata 

BRASATO DI MANZO AL CABERNET
Scappino di manzo brasato con salsa al cabernet

CONIGLIO ALLA CACCIATORA
Coniglio a pezzi cotto al forno con aromi, 
funghi e salsa al pomodoro

COSCE DI POLLO ALLA GRIGLIA
Coscia di pollo cotte alla griglia

COTOLETTA DI MAIALE ALLA MILANESE
Fettina di lonza di maiale panata e fritta in olio 

COTOLETTA DI TACCHINO MILANESE
Fettina di fesa di tacchino panata e fritta in olio

FILETTO DI MAIALE AI FUNGHI
Filetto di maiale con salsa ai funghi

FILETTO DI POLLO DORATO
Petti di pollo impanati e cotti al forno

FUSELLI DI POLLO IN UMIDO
Fuselli di pollo stufati con salsa al pomodoro

GALLETTO ALLA DIAVOLA
Galletto cotto al forno con peperoncino

HAMBURGER DI MANZO
Macinato di carne bovina cotto alla piastra

INVOLTINI DI MAIALE ALLA MESSICANA
Fettine di maiale arrotolate con ripieno di carne,  peperoni 
e formaggio stufati con passata di pomodoro,  peperoncino 
e fagioli messicani

PETTO DI POLLO ALLA GRIGLIA
Fettine di petto di pollo alla griglia

POLLO ARROSTO
Pollo a pezzi al forno

POLPETTINE AL POMODORO
Impasto di carne bovina, cotto al forno 
con sugo al pomodoro 

SALSICCE MIGNON ALLA GRIGLIA
Salsicce di maiale alla griglia

Secondi piatti



Arrosti interi
ARROSTO DI TACCHINO
Rotolo di fesa di tacchino al forno

ARROSTO DI TACCHINO FARCITO
Rotolo di fesa di tacchino al forno con ripieno di spinaci

ARROSTO DI VITELLO
Rotolo di spalla di vitello al forno

FILONE DI MAIALE IN CROSTA
Lonza di maiale al forno
avvolto in una croccante crosta di pasta sfoglia 

LONZA DI MAIALE PER TONNATO
Lonza di maiale al forno
ideale in accompagnamento alla salsa tonnata

ROASTBEEF SOTTOFESA DI MANZO
Sottofesa di bovino aromatizzata e cotta al forno

TACCHINO PER TONNATO
Fesa di tacchino al forno
ideale in accompagnamento alla salsa tonnata

VITELLO PER TONNATO
Girello di vitello al forno 
ideale in accompagnamento alla salsa tonnata

SALSICCIA ALLA MESSICANA
Salsiccia di maiale stufata con pomodoro 
e fagioli alla messicana

SALTIMBOCCA ALLA ROMANA
Fettine di lonza di maiale con prosciutto cotto e salvia

SCALOPPINE NEUTRE 
Fettine di lonza di maiale al forno 

SCALOPPINE DI POLLO AL LIMONE E SALVIA
Fettine di pollo al forno con salsa al limone e salvia

SCALOPPINE DI VITELLO AL VINO BIANCO
Fettine di girello di vitello al forno con salsa di vino bianco 

SPEZZATINO DI MANZO AL POMODORO
Bocconcini di carne di manzo stufata con salsa al pomodoro

STINCO ALLA BIRRA
Mezzo stinco di suino stufato con salsa alla birra

STRACCETTI DI POLLO AI FUNGHI
Bocconcini di pollo con salsa ai funghi

STRACCETTI DI POLLO ALLE ZUCCHINE
Bocconcini di pollo con sugo alle zucchine

Secondi piatti



Secondi di pesce
CODA DI ROSPO
Rana pescatrice cotta al forno

FILETTO DI BRANZINO
Filetto di branzino cotto al forno

FILETTO DI CERNIA
Filetto di cernia cotto al forno

FILETTO DI MERLUZZO
Filetto di merluzzo cotto al forno

FILETTO DI NASELLO
Filetto di nasello cotto al forno

FILETTO DI ORATA
Filetto di orata cotto al forno

FILETTO DI PANGASIO
Filetto di pangasio cotto al forno

FILETTO DI PASSERA DORATO
Filetto di passera panato e cotto al forno

FILETTO DI SGOMBRO
Filetto di sgombro cotto al forno

FILETTO DI TROTA SALMONATA
Filetto di trota salmonata cotto al forno

FILETTO PERSICO
Filetto di persico cotto al forno

MOSCARDINI AL SEDANO
Moscardini bolliti conditi con sedano

SARDE IN SAOR
Sarde fritte condite con aceto e cipolla stufata

SEPPIE IN UMIDO
Seppie cotte in umido con polpa di pomodoro e aromi

Secondi piatti



Salse 
SALSA AGLI ASPARAGI
Salsa a base di asparagi

SALSA AI FUNGHI 
Salsa bianca a base di funghi misti

SALSA AI PEPERONI
Salsa a base di peperoni

SALSA AL POMODORO E PISELLI
Salsa a base di salsa di pomodoro e piselli

SALSA ALLA CACCIATORA
Salsa a base di salsa di pomodoro e funghi

SALSA ALLA LIVORNESE
Salsa a base di salsa di pomodoro, olive nere e prezzemolo

SALSA ALLA MEDITERRANEA
Salsa a base di pomodoro ciliegino, olive nere e basilico

SALSA ALLA MUGNAIA 
Salsa a base di burro, limone e prezzemolo

SALSA ALLE ERBE E LIMONE
Salsa a base di erbe aromatiche e limone

SALSA ALLE MELANZANE
Salsa a base di melanzane

SALSA ALLE OLIVE TAGGIASCHE
Salsa a base di salsa di pomodoro e olive taggiasche

SALSA ALLE ZUCCHINE
Salsa a base di zucchine

SALSA ALLO ZAFFERANO
Salsa a base di zafferano

SALSA PER ARROSTI
Salsa a base di fondo bruno

SALSA TONNATA
Salsa a base di maionese, tonno e acciughe 

Secondi piatti



Contorni
BIETA AL VAPORE
Bieta condita e cotta al vapore 

BROCCOLI E PATATE AL VAPORE
Broccoli e patate lesse cotti al vapore

CAPONATA DI VERDURE PADELLATE
Zucchine, peperoni e melanzane condite e cotte al forno

CAROTE AL BURRO
Carotine condite con burro e cotte al vapore

CAVOLFIORI AL VAPORE
Cavolfiori conditi e cotti al vapore

CIPOLLINE AL FORNO
Cipolline condite e cotte al forno

FAGIOLINI AL VAPORE
Fagiolini conditi e cotti al vapore 

FONDI DI CARCIOFO AL FORNO 
Fondi di carciofo aromatizzati e cotti al forno

MACEDONIA DI VERDURE AL VAPORE
Cavolfiori, carote e piselli condite e cotti al vapore

MELANZANE AL FUNGHETTO
Melanzane a pezzi condite e cotte al forno

PATATE AL FORNO
Patate novelle aromatizzate e cotte al forno 

PATATE E FAGIOLINI AL VAPORE
Patate lesse e fagiolini conditi e cotti al vapore

PISELLI ALLA FRANCESE
Piselli stufati conditi con insalata

PISELLI ALLA FRANCESE 
CON PROSCIUTTO COTTO
Piselli stufati conditi con insalata e prosciutto cotto

POMODORI GRATINATI
Pomodori ripieni, conditi e gratinati al forno

Contorni



Affettati
MORTADELLA
Carne di puro suino affettata

PANCETTA
Salume tipico affettato

POLLO ALLE ERBE
Insaccato di pollo e erbe, affettato

PORCHETTA ARROSTA
Arrosto di maiale affettato

PROSCIUTTO COTTO 
Coscia di  maiale affettata

PROSCIUTTO CRUDO
Coscia stagionata di maiale, affettata

PROSCIUTTO PRAGA
Coscia di maiale affumicato, affettata

SALAME CAMPAGNOLO
Salume tipico affettato

SALAME MILANO
Salume tipico affettato

SALAME UNGHERESE
Salume tipico affettato

SOPPRESSA
Salume tipico affettato

Tramezzini

Affettati e Tramezzini

TRAMEZZINI ALL’ORTOLANA
Pane per tramezzini rifilato dalla crosta e tagliato in forma
triangolare, farcito con verdure e maionese

TRAMEZZINI CON PORCHETTA E INSALATA CAPRICCIOSA
Pane per tramezzini rifilato dalla crosta e tagliato in forma
triangolare, farcito con porchetta, insalata capricciosa e maionese

TRAMEZZINI CON PROSCIUTTO E FUNGHI
Pane per tramezzini rifilato dalla crosta e tagliato in forma 
triangolare, farcito con prosciutto cotto, funghi trifolati e maionese

TRAMEZZINI CON RADICCHIO E GAMBERETTI
Pane per tramezzini rifilato dalla crosta e tagliato in forma 
triangolare, farcito con gamberi, radicchio e maionese

TRAMEZZINI CON TONNO
Pane per tramezzini rifilato dalla crosta e tagliato in forma 
triangolare, farcito con una salsa a base di tonno e maionese

TRAMEZZINI CON TONNO E CIPOLLINE
Pane per tramezzini rifilato dalla crosta 
e tagliato in forma triangolare, farcito con tonno, cipolline e maionese 

TRAMEZZINI CON TONNO E OLIVE
Pane per tramezzini rifilato dalla crosta 
e tagliato in forma triangolare, farcito con tonno, olive e maionese



Piatti Unici

Frittate

CAPRESE TRICOLORE
Insalata fredda di mozzarella, pomodoro, olive verdi e basilico

FANTASIA DI MARE CON VERDURE
Insalata fredda a base prodotti di pesce e verdure 

INSALATA CAPRICCIOSA
Insalata fredda a base di verdure, prosciutto cotto, 
formaggio e maionese

INSALATA DI FARRO VERDURE E NOCI
Insalata fredda a base di farro, carote, zucchine e noci

INSALATA DI PATATE E WÜRSTEL
Insalata fredda a base di patate würstel e maionese

INSALATA DI PIOVRA CON PATATE
Insalata fredda a base di piovra e patate lesse

INSALATA DI POLLO
Insalata fredda a base di pollo, verdure e maionese 

INSALATA DI CARNE
Insalata fredda a base di scappino di manzo e verdure

INSALATA DI RISO
Insalata fredda a base di riso e verdure

INSALATA DI TONNO
Insalata fredda di tonno, patate lesse, uova e olive

INSALATA RUSSA
Insalata fredda a base di verdure e maionese

FRITTATA NEUTRA 
Frittata di forma cilindrica a base di uova 

FRITTATA CON FORMAGGIO 
Frittata di forma cilindrica a base di uova e formaggio 

FRITTATA CON PANCETTA STUFATA 
Frittata di forma cilindrica a base di uova e pancetta 

FRITTATA AL PROSCIUTTO 
Frittata di forma cilindrica a base di uova e prosciutto cotto 

FRITTATA CON CIPOLLA 
Frittata di forma cilindrica a base di uova e cipolla 

FRITTATA CON SPINACI 
Frittata di forma cilindrica a base di uova e spinaci

Piatti unici e Frittate



Modalità di preparazione

Modalità di conservazione

In padella
Rimuovere la pellicola protettiva, versare il contenuto
nella padella antiaderente e scaldare per 3 minuti 
a fuoco moderato, rigirando di tanto in tanto.

Nel microonde
Forare la pellicola protettiva, porre la vaschetta 
nel forno a microonde e scaldare per 3 minuti a 600 W. 
Attendere 30 secondi prima di servire.

In forno
Rimuovere la pellicola protettiva, versare il contenuto 
in un piatto adatto per il forno, inserirlo nel forno preriscaldato
a 180° per 3 minuti circa.

Conservare in frigorifero a temperatura tra 0° C e + 4° C.
Una volta aperta la confezione consumare entro 24 ore.

Per gli ingredienti completi delle pietanze proposte si rimanda alle etichette
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