Ristorante

Menu

Selezione dei nostri antipasti
Cupola di carpaccio di polpo con avocado su insalata,
salsa verde e filamenti di peperoncino

€ 12

Salmone Label Rouge marinato con cipollotto fresco,
basilico e riduzione d’arancia

€ 14

Puntillas fritto servito su crema di melanzane,
porro paglia e glassa di mirtilli

€ 12

Alici marinate

€ 12

Bresaola, rucola e scaglie di grana

€ 12

Mozzarella di bufala e prosciutto di Parma

€ 10

Caprese di bufala con pomodori verdoni

€ 10

Melanzane alla parmigiana

€ 10

Per allergie o intolleranze alimentari, chiedere la lista degli allergeni al personale di sala

Primi piatti

Tonnarelli imperiale con cozze, vongole, gamberi e scampi

€ 16

Risotto rosato ai frutti di mare

€ 14

Fettuccine alla mediterranea con spigola,
pachino, prezzemolo e origano

€ 15

Ravioli ripieni di pesce bianco
con gamberi rossi e funghi porcini

€ 16

Raviolo ripieno di ricotta e spinaci con
burro, salvia e grana

€ 12

Risotto con salsicce e tartufo nero

€ 16

Primi della tradizione
(Amatriciana, Carbonara, Cacio e pepe, Gricia)

€ 12

Per allergie o intolleranze alimentari, chiedere la lista degli allergeni al personale di sala

Secondi piatti
Filetto di spigola in crosta di patate con misticanza

€ 20

Rosolato di polpo su crema di patate e
filamenti di sedano

€ 18

Salmone alla piastra con salsa teriaky,
riso venere e friarielli ripassati

€ 20

Frittura croccante di calamari e gamberi

€ 18

Brasato alla birra con fondente di sedano rapa e
rughetta croccante

€ 18

Tagliata di pollo alla griglia con patate al timo
e demiglaces ai funghi porcini

€ 18

Tagliata di entrecôte con riduzione di Merlot,
insalata misticanza e patate al forno

€ 22

Special Burger o cotoletta con lattuga, pomodoro,
bacon croccante, formaggio cheddar e salsa barbeque
servito con patatine fritte

€ 14

Friarielli ripassati € 5

Patate al forno € 5

Insalata mista € 5

Per allergie o intolleranze alimentari, chiedere la lista degli allergeni al personale di sala

Bevande
Acqua San Benedetto 0,75 cl
Acqua San Benedetto 0,50 cl
Acqua Nepi 0,65 cl
Acqua Nepi 0,50 cl
Coca cola / Coca cola zero lattina
Fanta lattina
Sprite
Cedrata Tassoni
Redbull
Chinotto
Ginger Ale
Schewppes Lemon / Tonica
Succhi di frutta

€ 2,50
€ 1,50
€ 2,50
€ 1,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,00

Crodino
Bitter Campari
San Bitter
Aperol Soda
Campari Soda

€
€
€
€
€

Cocktail analcolico
Cocktail alcolico

€ 7,00
€ 9,00

Calice di vino
Calice di bollicine

€ 5,00
€ 4,50

Aperitivo (1 drink e varie sfiziosità)

4,50
5,50
5,00
4,50
5,00

€ 12,00

