Antipasti

Breasaola punta d’anca
Culatello tradizionale di Parma
Selezione di salumi del piacentino
Tartare di manzo con misticanza e dressing all’olio del Garda
Bruschetta con pomodorini caramellati, burrata di Andria e basilico genovese
Tiepido di polpo, patate e olive taggiasche*
Carpaccio di tonno e spada affumicato
Cocktail di gamberi*
Tofu croccante in salsa Tsuyu (VV)

Primi

Risotto alla milanese (VV)
Linguine alla carbonara
Troﬁe al pesto trapanese (VV)
Calamarata allo scoglio*
Tagliolini al limone di Sorrento e tartare di tonno*

Secondi

Tagliata di controﬁletto all’aceto balsamico di Modena
Ossobuco in gremolada
Costolette di vitello alla milanese
Gamberoni alla griglia con misticanza*
Gran fritto di mare*
Trancio di spada alla griglia con salsa tartara*
Bocconcini di seitan con anacardi croccanti e dressing all’arancia (VV)

Purea di Patate
Verdure grigliate
French Fries
Verdure miste saltate
Spinacino olio e limone

Contorni

* Alcuni prodotti di difficile reperibilità potrebbero essere surgelati
Si avvisa la spettabile clientela che le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che possano provocare allergie o intolleranze
sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio

Bibite

Bibite alla spina
0,2 cl € 2,50 - 0,4 cl
(Coca Cola, Sprite, Acqua Tonica)
Birra alla spina
0,2 cl € 3,50 - 0,4 cl
(Menabrea Bionda, Weihenstephan Hefe Weissbier, Menabrea Rossa Doppio Malto)
Acqua minerale in bottiglia (750 ml)
Bibite in lattina

Vino della Casa

Calice vino della casa (Merlot, Sauvignon o Prosecco)
Verdicchio di Matelica Cantina Belisario (375 ml)
Montepulciano d’Abruzzo Cantina Contesa (375 ml)

Caffè
Caffè corretto
Decaffeinato
Marocchino
Caffè d’orzo
Caffè al ginseng

Limoncello di Capri
Amaro del Capo
Liquore di mirto
Jägermaister
Liquore alla liquirizia

Caffè

Liquori

* Alcuni prodotti di difficile reperibilità potrebbero essere surgelati
Si avvisa la spettabile clientela che le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che possano provocare allergie o intolleranze
sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio

