Fast good food
Porchetta Gourmet
pane ciabatta
porchetta alla griglia, stracchino fresco, cipolla,
peperoni dolci e senape

16,00 €

Mc Realda
panino artigianale
hamburger di manzo, formaggio Asiago
cipolla rossa e ketchup
patatine fritte e maionese

19,00 €

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

15,00 €
30,00 €
45,00 €

Antipasti
Gallina e radicchio di Verona
scaglie di parmigiano e yogurt

12,00 €

Antipasto Veneto
sopressa della Lessinia, gorgonzola dolce,
funghi trifolati e polenta gialla di Marano

13,00 €

Mozzarella di bufala in carrozza

13,00 €

Code di gambero in pasta kataifi
maionese al wasabi

15,00 €

Sgombro sott'olio
fagioli cannellini, cipolla caramellata e salsa di soia

13,00 €

Primi piatti
Bigoli / Fettuccine / Maccheroni di pasta all'uovo
come li vuoi tu….

15,00 €

Spatzle di spinaci
prosciutto cotto affumicato e formaggi dell'Altopiano

14,00 €

Parmigiana di melanzane

15,00 €

Risotto porcini e capesante
( minino per 2 persone )

16,00 €

Spaghettoni alla carbonara , gamberi e tartufo nero
(pasta MONOGRANO Felicetti)

16,00 €

Secondi piatti
Tartara di manzo
con uovo, capperi, acciughe, cipolla rossa, senape e
salsa worcester

19,00 €

Coniglio alla wellington
verze e purè di patate

18,00 €

Tagliata di Vitello, porcini e taccole

20,00 €

Cotoletta di tonno alla milanese

20,00 €

e maionese allo zenzero

Gamberoni alla busara

25,00 €

Dolci
Crema soffice di yogurt, amarene e crumble dolce
Il cappuccino

7,00 €

semifreddo al caffè, crema di latte e cacao

7,00 €

Tiramisu

7,00 €

Creme brulèe agli agrumi

7,00 €

Delivery & Take away
Sushi Realda
selezione di maki e nigiri
( 10 pezzi )

18,00 €

Pasta e fagioli, cozze e burrata

12,00 €

Baccalà alla vicentina

14,00 €

Parmigiana di melanzane

12,00 €

Zuppa di porcini

12,00 €

Lasagna al forno, radicchio e monteveronese fresco

10,00 €

Stinco di maiale

12,00 €

BBQ Chicken wings

12,00 €

Tartara di manzo ( 160 gr )
condita con uovo, capperi, acciughe, cipolla rossa e senape

16,00 €

Polenta da abbrustolire

4,00 €

Radicchio di campo in tegame

4,50 €

Purè di patate

4,50 €

Funghi trifolati

4,50 €

Delivery & Take away
Club sandwich
Club sandwich classico
prosciutto cotto, monteveronese fresco, uova,
iceberg salad e pomodoro

( + salse )

12,00 €

Club sandwich vegetariano ( pane integrale )
mozzarella, pomodoro confit, melanzane, zucchine
e cipolla caramellata
( + salse )

12,00 €

Club sandwich al salmone
salmone affumicato, avocado, formaggio fresco
ed erba cipollina
( + salse )

12,00 €

Club sandwich spicy
pancetta, uova, formaggio cheddar, harissa piccante
e cipolla caramellata
( + salse )

12,00 €

Delivery & Take away
Poke bowls
Poke Salmone
riso kome, avocado, edamame, zenzero, semi di sesamo
salsa di soia e maionese al wasabi

16,50 €

Poke Pollo teriyaki
riso kome, funghi shitake, cavolo rosso, mandorle,
germogli di soia, salsa teriyaki e salsa piccante

15,50 €

Poke Tofu
riso kome, pomodorini confit, cipolla caramellata,
edamame, alghe wakame, mandorle, salsa di soia
e maionese piccante

14,50 €

