Menu del giorno a prezzo fisso

Menu del giorno alla carta

Primi

Antipasti

_____riso e farro freddo +panzanella

Antipasto toscano con formaggio crostini e pasta fritta
€ 9.00 all. latticini
Bresaola con rucola e grana
€ 9.00 all latticini
Carpaccio di manzo con funghi porcini
€ 9.00 all. latticini
Antipasto di mare caldo ( 4 portate )
€ 12.00 all. pesce latticini uova
Carpaccio di pesce affumicato con insalatine e pomodori
All. pesce

All: sedano farina

-_____Pasta polpa di granchio molluschi e calamari *
All. aglio

-____Pasta al ragù
All. farina sedano

-_____Pasta aglio olio e peperoncino
All. farina

Primi

secondi

Tortelli spinaci e formaggi pomodorini basilico grana €9.00 all. farina uova latticini
Tortelli al ragù
€ 9.00 all. farina uova latticini
Tagliatelle fresche ai funghi porcini
€ 9.00 all. farina funghi

-_____cosciotti di pollo e spiedini alla griglia
all. solfiti curry

-____filetto di trota alla griglia
all. farina uova

-_____ omelette prosc. E formaggio
all. solfiti

-_____piatto fantasia (sformati frittata polpette al forno bruschetta)
all. farina uova latticini

-_____caprese con mozzarella vaccina
all. latticini

-_____piadina insalata cotto pomodori e formaggio
all: uova latticini

-____carpaccio di trota rucola e pomodori
all. uova farina

-_____fetta di manzo alla griglia
all

-____bistecca di maiale alla griglia
all
contorni

-____sformati misti all. solfiti
-____fagiolini storini lessi all.
-____insalata all -_____ pomodori all .
-______caponata di verdura all .latticini
-_______ verdura in padella all. latticini
(*) piatti preparati con prodotti decongelati
Pasto fisso € 10.00
Comprende : primo –secondo-contorno-1/4 vino da pasto ½ acqua caffe

Gnocchetti al salmone
Calamarata cozze vongole e pesto
Tagliarini freschi asparagi e riccio

€ 9.00 all. pesce latticini
€ 9.00 all :molluschi
€ 9.00 all: pesce

secondi

filetto di maiale con funghi porcini e tartufo
€10.00 all . funghi solfiti
Coniglio fritto
€ 9.00 all. farina uova
Bist. Di manzo alla griglia
€ 30.00 al kg .
Tagliata di manzo
€ 35.00 al kg
Bistecca di vitella scaloppata al marsala con funghi porcini crudi € 10.00
Seppie con patate marinate* € 10.00 all. pesce farina
Filetto di branzino al forno all’isolana
€ 9.00 all. farina pesce
Calamari e gamberi fritti *
€ 10.00 all. pesce farina
baccalà’ fritto
€ 10.00 all. pesce
Contorni
Di giornata

Menu insalata

Insalatona
€ 5.00

:

insalata pomodori carote cipolle

Piatto fantasia € 9.00

allergeni:

insalatona con mozzarella: insalata pomodori carote cipolle mozzarella vaccina
€ 7.00

allergeni : latticini

Insalatona con mozzarella bufala : insalata pomodori carote cipolle mozzarella di bufala
€ 8.00

allergeni : latticini

Insalatona di mare : insalata pomodori carote cipolla surimi di polpa di granchio gamberi
€ 8.00

allergeni: pesce

Insalatona con bresaola : insalata pom. carote cipolla mozz.lla bresaola (o carpaccio manzo)
€ 9.00

allergeni : latticini

Insalatona capricciosa : insalata pomodori carote cipolla mozzarella olive salame piccante
€ 8.00

allergeni : latticini

Insalatona di mare caldo : insalata pomodori carote calamari gamberi seppie
€ 9.00

Riso freddo
Frittata
Fagioli tonno pomodoro e cipolla

allergeni : pesce

Insalatona con tonno : insalata pomodori carote cipolla tonno fagioli
€ 8.00

Panzanella

allergeni : pesce

Crea la tua insalatona : insalata …………………………………………………………………………………..

sformato di fagiolini
macedonia

