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

Margherita Gourmet
pane-pizza
salsa di pomodoro, basilico e bufala

12,00 €

Bacon Hot dog

pane baguette
meraner wurstel, bacon e crauti
insalata di patate e senape

17,00 €

Mc Realda
panino artigianale
filetto di Limousine, formaggio Asiago
cipolla rossa e ketchup
patatine fritte e maionese

19,00 €

Salmon Club Sandwich
pane in cassetta
salmone affumicato, crema di formaggio
avocado, cipolla rossa e uova di salmone
salsa cocktail
( 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
Gallina e radicchio tardivo
parmigiano e yogurt

13,00 €

Pappa al pomodoro

11,00 €

Carciofo carbonara
uovo in camicia, fonduta di pecorino
guanciale croccante

14,00 €

Gamberi in pasta kataifi
maionese al wasabi

15,00 €

Sgombro sott'olio
fagioli cannellini, cipolla caramellata e soia

13,00 €

Polipo arrostito
carciofi, patate e guanciale

14,00 €

Primi piatti
Gnocchi di patate fatti in casa
come da tradizione…

14,00 €

Parmigiana di melanzane

15,00 €

Risotto carciofi, monteveronese e noci

13,00 €

Bigoli zafferano e ragù di cortile

14,00 €

Spaghettone allo scoglio
(pasta MONOGRANO Felicetti)

16,00 €

Conchiglioni pomodorini, gamberi e lime
(pasta MONOGRANO Felicetti)

15,00 €

Zuppa di salmone, patate e vaniglia

14,00 €

Secondi
Tartara di manzo
condita con uovo, capperi, acciughe, cipolla rossa e senape

19,00 €

Filetto di maiale, verze e lenticchie

18,00 €

Pastisada de caval
polenta morbida

18,00 €

Cordon bleu di pollo
patatine fritte

17,00 €

Rombo, carciofi fritti e purè di patate

20,00 €

Baccalà alla vicentina

18,00 €

Fritto di Paranza

maionese al lime e salsa rosa al rafano

20,00 €

Dolci
Cupcake di mela renetta

gelato alla vaniglia e cannella

Cappuccino

semifreddo al caffè, crema di latte e cacao

7,00 €

Macedonia di frutti rossi, crema di jogurt

7,00 €

e miele di castagno

Salame di cioccolato e zabaione caldo

7,00 €

Tiramisù espresso

7,00 €

Il "carretto" del gelato

( per 2 persone )

14,00 €

