Menù pausa pranzo
Estivo
Si comunica che a pranzo dal
dal martedì al venerdì è attivo il solo
servizio cucina con un menù contenenti proposte ridotte , le quali
potranno subire variazioni sui contenuti terra/mare .
Tutte le sere , è attivo il solo servizio alla carta con offerte più ampie .
A garanzia della freschezza e qualità dei prodotti , le quantità sono limitate .

Antipasti /Start
Crudo di Parma e Tartare di Melone

13

Crudo di Parma , mozzarella e Bruschetta ••

13

Tartare di Scottona Piemontese, rucola e Reggiano 18 mesi •

10

Bresaola rucola e petali di Reggiano 18 mesi •

13

Primi / First Courses
Spaghetti alla chitarra Cacio & Pepe ••

13

Amatriciana ••

13

Pappardelle al coccio al cinghiale brasato ••

13

Secondi / Second Courses
Rosbeff con patate al forno o verdure stufate

16

Straccetti di carne tagliata mano con rucola e Reggiano 18 mesi •

16

Saltimbocca di vitello alla romana con spinaci al grana •

15

Tagliata di scottona piemontese , rucola e Reggiano 24 mesi
patate al forno

20

Legenda sostanze che provocano allergia o intolleranze , riportate con uno specifico colore in ciascun piatto

•
•
•
•
•

Cereali contenenti glutine, cioe’: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut
Latte e prodotti a base di latte ( incluso lattosio)
Pesce, Crostacei e molluschi
Uova e prodotti a base di uova
Frutta secca, Semi di sesamo , arachidi e soia

Dessert
7
MERINGA ALLA ROMANA , PEPE TOSTATO E MIRTILLI

TORTA AL LIMONE

•••
4

•••

TORTINO AL CIOCCOLAO FONDENTE E TERRA DI CACAO ••

4

TORTA DELLA NONNA AI PINOLI ••••

4

SORBETTERIA AL CUCCHIAIO

LIMONE

4

CEDRO E MENTA

5

PERE E CALVADOS

5

FRAGOLA E PORTO

5

•
•
•
•
•

Cereali contenenti glutine, cioe’: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut
Latte e prodotti a base di latte ( incluso lattosio)
Pesce, Crostacei e molluschi
Uova e prodotti a base di uova
Frutta secca, Semi di sesamo , arachidi e soia

Acqua minerale
Acqua minerale naturale S. Pellegrino cl. 75

3,50

Acqua minerale naturale oligominerale Panna cl. 75

3,50

Vino al calice
Montepulciano d'Abruzzo Doc

3

Verdicchio di Jesi Classico Doc

3

Bevande
Cocacola 50cl

2,50

Birra Peroni 0,75 cl

4,50

Birra Peroni Gran riserva doppio malto 0,50cl

4

Birra Peroni Gran riserva puro malto 0,50cl

4

Birra Peroni Gran riserva rossa

0,50cl

4,5

