RISTORANTE
Tagliere di salumi con gelatina di lagrein
Battuta di manzo con fragole, sale affumicato,
extravergine di oliva al basilico
Scatoletta di acciughe del mar cantabrico con crostini
imburrati
Meringa salata (indivia belga, burrata bottarga di
muggine)
Fagottino di pere e pecorino con miele biologico

€ 14
€ 12
€ 11
€9
€7

Orecchiette con tonno rosso, pomodorini secchi e
bottarga di muggine
Tagliolini freschi con gamberi, calamari, zucchine e
salsa al basilico*

€9

Spaghetti di pasta fresca alla cacio e pepe

€7

Frittura di crostacei, calamari e verdure croccanti*
Tagliata di tonno rosso su scarola, pinoli e uvetta
Ciuffi di roastbeef alla pesca noce

€8

€ 14
€ 14
€ 11

Voglia di insalata...
Asiatica (mazzancolle, pesca noce, cetriolo e menta
con vinnaigrette thai)*
Mediterranea (bottarga, nocciole, sedano e uova)
Greca (formaggio feta, pomodoro, cetriolo,
peperone, cipolla, olive taggiasche, origano)

€9

Fiorentina (pomodori, cetrioli, acciughe, basilico,
crostini di pane speziato)
Semplice (misticanza,carote,pomodoro)

€7

Crema catalana

€4

Tiramisù
Semifreddo al croccantino con salsa al caramello

€4
€4

€8
€7

€4

Le verdure presenti nel nostro menù provengono da agricoltura biologica.
Su richiesta è disponibile la lista degli allergeni.
*Alcuni ingredienti presenti in questo piatto potrebbero essere surgelati.

BIRRE E BIBITE
Bibite
Coca Cola
Tonica
Lemon Kinley
Coca zero, Fanta da 0,33
Bibite Cortese in bottiglia
Lemon, Tonica, Gingerbeer,
Ginger ale, Chinotto, Ginger
Cedrata Tassoni
Acqua minerale naturale o gasata
bottiglia 0,75
Birre Artigianali
Birrificio Birra del Borgo
My Antonia, Pils
7,5 gradi / 0,33
Reale, India Pale Ale
6,4 gradi / 0,33
Cortigiana, Golden Ale
5 gradi / 0,33
Birre alla spina

Piccole

Medie

€3

€4

€3
€3
€3
€ 3,5

€4
€4

€ 3,5
€2

Piccole
€ 6,5
€ 6,5
€ 6,5

Piccole

€5

Birra Beck’s
caraffa 1litro € 10
Birra Leffe Ambrata
caraffa 1litro € 12
Birra bianca Hoegaarden
caraffa 1litro € 12

Medie

€ 3,5

€6

€ 3,5

€6

Birre in bottiglia
Corona Extra.
Budweiser.
Tennent’s Super.

€5

Caffè

€2

