
Piatti Unici

tagliate

sfiZiosA  euro 18,00
tagliata di manzo con rucola, grana,
patate al vapore

sApoRitA  euro  18,00
tagliata di manzo all’aceto balsamico
con patate al rosmarino, melanzane ai ferri
(o radicchio in stagione)

AppetitosA  euro  18,00
tagliata di manzo con olio al rosmarino,
crocchette di patate, spinaci

ARcoBALeNo  euro  8,50
grigliata mista di verdure a fantasia del cuoco

LA GRiGLiAtA deLLA cAsA euro 15,00
Salsiccia, manzo, pollo, maiale,
polenta e *patatine fritte



Piatti Unici

iNsalatoNe

pRimAveRA  euro 7,50
Lattuga, pomodoro, carote, mozzarella, mais, grana

vALteLLiNA  euro  7,50
Lattuga, pomodoro, carote, bresaola, rucola, grana

iNsoLitA  euro  8,00
Lattuga, pomodoro, carote, tonno, uova, grana

mediteRRANeA  euro  8,50
Lattuga, pomodoro, carote, olive verdi e nere,
gamberetti, acciughe

RuspANte euro  8,50
Lattuga, pomodoro, carote, pollo, crostini di pane,
patate al vapore

NettuNo  euro  9,00
Lattuga, pomodoro, carote, gamberetti, granchio, rucola

cApRese con fior di latte euro  7,00

cApRese con mozzarella di bufala euro  8,00

pRosciutto cRudo
con fior di latte euro  8,50

pRosciutto cRudo
con mozzarella di bufala euro  9,00



ristorante

priMi piatti
Paccheri alla Mediterranea euro  7,00
ravioli di stagione  euro  7,00
al burro e salvia

tagliatelle ai porcini  euro  7,00
Spaghetti alla carbonara  euro  6,00
Pennette al salmone  euro  6,50
*gnocchi al pomodoro o ragù  euro  5,50

secoNdi piatti
roast-beef all’inglese  euro  8,50
Bistecca ai ferri  euro  7,50
Scaloppine  euro  7,00
al vino bianco o al limone 

Petto di pollo ai ferri  euro  7,00
Würstel con patate  euro  6,00
Hamburgher con patate  euro  7,00

coNtorNi
insalata mista di stagione  euro  4,00
*Patate fritte  euro  3,00
Spinaci  euro  3,50
Fagioli  euro  3,00
Patate al vapore  euro  3,50
Verdure alla griglia euro  4,50

MeNù BaBy
*Cotoletta di pollo con patate  euro  7,00
Würstel con patate baby  euro  4,50
Hamburgher con patate baby  euro  5,50

stuzzicheria
Patate Chips euro  3,00
Pizza fritta  euro  3,50
Focaccia rossa  euro  3,00
Focaccia al rosmarino  euro  3,00
Bruschette  euro  3,00

* Alcuni ingredienti possono essere di origine surgelata o congelata
se trattasi di prodotto “fuori stagione”.



Bar

BiBite
Acqua microfiltrata da 1/2 lt.  euRo 1,00
Acqua microfiltrata da 1 lt.  euRo  1,50 
Acqua minerale da 1 lt.  euRo  2,50 
coca cola piccola  euRo  2,40
coca cola media  euRo  4,40
Bibita in barattolo  euRo  2,60

Birra alla spiNa
Weiss piccola  euRo  3,00
Weiss media  euRo  5,00
Bionda piccola  euRo  2,40
Bionda media  euRo  4,40
Rossa piccola  euRo  2,80
Rossa media  euRo  4,80
Birra analcolica in bottiglia cl.33  euRo  3,50

viNo alla spiNa
vino rosso della casa 1 lt.  euRo  8,00
vino bianco della casa 1 lt.  euRo  8,00
vino bianco frizzante 1 lt.  euRo  11,00

caFFè
caffè  euRo  1,10
caffè corretto  euRo  1,50

liQuore da euRo 2,50 a    euRo   5,00
sgroppino  euRo  2,50
dolce  euRo  4,00
tartufo  euRo  4,00
tartufo affogato  euRo  5,00

Gentile Cliente, 
in questo locale viene servita acqua potabile, trattata, liscia o gassata, 
un prodotto di qualità in quanto:
• E’ un’acqua sempre fresca, viva e purificata perchè microfiltrata
• Rispetta i parametri chimico-fisici imposti dalla Organizzazione Mondiale della Sanità 
   ed è sottoposta a controlli  frequenti da parte degli organi competenti
• Assicura un servizio più igienico al tavoloiM
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servizio                        euRo 1,50


