
Ylenia e Flavio

€ 1,00 cad. € 26,70 al kg.

€ 17,90 al kg. € 30,00 al kg.

€ 22,00 al kg. € 9,90 a porz.

€ 38,00 cad. € 7,00 a porz.

€ 1,00 cad.

€ 20,00 al kg.

€ 23,00 cad.

€ 26,00 al kg. € 10,00 al kg
€ 32,00 al kg.

€ 34,00 al kg.

€ 23,00 al kg.

€ 24,50 al kg. Crostata della nonna con € 12,00
marmellata di nostra produzione 

Seleziona con noi vini e spumanti d.o.c. e i.g.t.
che possano esaltare al meglio i nostri piatti
a completare il tuo menù.

€ 6,50 cad. NOSTRA PRODUZIONE ARTIGIANALE

€ 11,50 al kg. Marmellate di stagione  gr. 350 € 4,00

€ 2,00 cad. Passata di pomodoro  ml 720 € 2,70

€ 11,00 al kg.

€ 10,50 al kg.

€ 9,90 al kg.

€ 11,50 al kg.

Un lento soffritto …..  Del vino evapora solo l'alcool …..  Da un'ottima materia prima, solo un ottimo risultato …..  

Un sugo sempre con pomodoro fresco …..  La pasticceria è un'arte …..  La cucina è passione …..

Brioscine salate e sfoglie di salsiccia

Costolette d'agnello al forno

Arrosto reale di vitello

Cartoccio di branzino e frutti di mare

Quadrato di tartine assortite

Pizzette  di pasta sfoglia

Scaloppina di salmone e erba cipollina

Insalata di gamberi e carciofi

Pan surprise misto 38 pz circa

Vol ou vent fonduta casereccia e porcini

Salmone in bellavista

Insalata di quinoa e calamaretti

Insalata di roast beef e aceto balsamico

Gamberetti in salsa rosa

Insalata di mare olio e limone

Riso freddo di pesce e coriandoli verdura

Patate novelle tonde arrosto

Dalle   8,00     alle    11,00

Caserecce al ragù di pescatrice

Timballini di riso gamberi e zucchine

Crespelline con prosciutto

Cannelloni di carne

Lasagne di carne con pomodoro fresco

Lasagne pesto patate e fagiolini

Delizie di pasta fresca ai porcini

ANTIPASTI

CONTORNI

DESSERT

VINI
PRIMI    PIATTI

PRIMI    PIATTI



Una selezione speciale di prodotti enogastronomici per menù differenziati 
tutti i giorni a partire da €9 compreso ricco buffet di verdure sempre fresche e caffè.
La possibilità del singolo piatto a partire da €6.
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