MENU "BISTROT"
Fast - good food
( Tempo di preparazione: almeno 15 minuti )

Margherita Gourmet e acciughe di Sicilia
pane-pizza fatto in casa
salsa di pomodoro, mozzarella di bufala
e olio extravergine di oliva

12,00 €

Bacon Hot dog

baguette croccante
Meraner wurstel alla griglia, crauti spadellati e bacon
con insalata di patate e senape grezza

16,00 €

Mc Realda
panino artigianale
filetto di Limousine, Asiago fresco,
misticanza, cipolla rossa e ketchup
con patatine fritte e majonese espressa

19,00 €

American Club Sandwich
pane in cassetta tostato
prosciutto cotto di Praga, Monteveronese stagionato,
iceberg salad, cipolla rossa caramellata e pomodori
con patate arrostite e salsa rosa
( consigliato per 2 persone )

20,00 €

Selezione di salumi e formaggi
con sottoli, sottaceti, mostarde e marmellate arigianali
piccolo
medio
grande

15,00 €
30,00 €
45,00 €

MENU CLASSICO
Antipasti
Antipasto Veneto
Sopressa della Valdagno, gorgonzola dolce,
funghi trifolati e polenta gialla di Marano abbrustolita

12,00 €

Tartara di manzo classica
uovo, capperi, acciughe, cipolla rossa, senape burro salato
e pan brioches

Pappa al pomodoro

con pomodori datterino e basilico fresco

14,00 €
10,00 €

Dentice mantecato
misticanza e pane bruschettato

13,00 €

Capesante, capelonghe e canestrelli gratinati

14,00 €

Cocktail di gamberi in tempura e salsa rosa

14,00 €

Primi piatti
I Bigoli o i Maccheroni tradizionali all'uovo
come li vuoi tu………

13,00 /
15,00 €

Lasagna al forno
carciofi e Monteveronese fresco

13,00 €

Riso alla pilota
con tastasale artigianale

13,00 €

Parmigiana di melanzane

14,00 €

Spaghettoni astice e zafferano
(pasta MONOGRANO Felicetti)

14,00 €

Zuppa marinara
guazzetto di crostacei, molluschi e pesci del giorno
con pomodoro e pane bruschettato

16,00 €

Fusilloni alla carbonara di salmone
(pasta MONOGRANO Felicetti)

13,00 €

Secondi piatti
Chateaubriand
Filetto di Limousine

verdure di stagione, salsa bernese e patatine fritte
( per 2 persone: 550 gr )

55,00 €

Petto d'anatra all'arancia

18,00 €

Cordon bleu di pollo con bacon e Asiago fresco
green salad e patatine fritte

17,00 €

Guancia di maialino brasata al Realda
polenta abbrustolita e radicchio trevigiano alla griglia

17,00 €

Sogliola alla mugnaia
carciofi spadellati e salsa tartara

18,00 €

Catalana di astice, gamberoni e capesante
insalata di pomodori e cipolla rossa
con crema di peperoni e majonese al wasabi
( per 2 persone )

65,00 €

Filetto di tonno scottato ai pistacchi
con soia e majonese allo zenzero

19,00 €

Dolci
Il cappuccino
semifreddo al caffè, crema di latte e cacao

6,00 €

Tortino di mele renetta
e salsa vaniglia

6,00 €

Salame di cioccolato e zabaione caldo

6,00 €

Macedonia di frutti rossi, crema di jogurt
e miele di castagno

6,00 €

Tiramisù espresso

6,00 €

Il "carretto" del gelato

6,00 €
( per 2 persone )

