MENU EURO 20
1,4 vino,o birra 0,20,o bibita
PRIMI PIATTI - pasta con le vongole,o penne con calamari,o lasagne,o trofie
al pesto,o penne ai 4 formaggi.
SECONDI PIATTI - salmone alla griglia,o calamari alla griglia ,o fritti,o
scaloppine al vino bianco.
CONTORNI - insalata mista,o patate al forno.
DESSERT - ananas fresco,o tiramisu.
------------------------------------------------------------------MENU EURO 25
PRIMI PIATTI - penne al salmone,o pasta fresca con le vongole e cozze,o
penne con calamari e zucchine,o penne alla carbonara,o penne al
gorgonzola,e spek.
SECONDI PIATTI - pesce spada alla griglia,o misto salmone,e calamari alla
griglia,o scaloppine con funghi porcini,o saltimbocca alla romana,o spezzatino
di carne di manzo,e di vitello con patate ,e funghi.
CONTORNI - insalata mista, o patate al forno.
DESSERT - macedonia con gelato,o tiramisu,o crem caramel,o torta di mele.
caffe.
1,4 vino,o birra 0,20 ,o bibita e acqua.
--------------------------------------------------------MENU EURO 30
ANTIPASTO MISTO - 5 assaggi ....polpo e patate,insalata di mare,calamari in
umido,kocktail di gamberi ,pesce spada affumicato con rucola.
PRIMI PIATTI - gnocchi con gamberi e zucchine,o pasta fresca con asparagi
e vongole,0 spaghetti con frutti di mare,0 garganelli pasta fresca con branzino
e pomodorini freschi,o ravioli ai funghi porcini.

SECONDI PIATTI - filetti di branzino,o orata al cartoccio,0 gamberoni alla
griglia o misto griglia con pesce spada,calamari,gamberoni ,o sottofiletto alla
crema di tartufo,o al pepe verde,o scaloppine con asparagi,o tagliata di manzo
con la rucola.
CONTORNI - verdure alla griglia,o patate al forno,o insalata mista.
DESSERT - sorbetto al limone,o tiramisu,o ananas con gelato,o profitterol,.
caffe
vino,e acqua.
-------------------------------------------------------------MENU EURO 13
MENU PIZZA - pizza a scelta
bibita,o vino,o birra 0,20
DESSERT - gelato o tiramisu,
caffe
-----------------------------------------------------------------MENU EURO 16
bibita o 1/4 vino o 1/2 acqua
PRIMO PIATTO - primo a scelta di pasta (ragù,pomodoro e basilico,pesto)
SECONDO PIATTO - scaloppina al limone o al vino bianco, o arrosto, o
bistecca alla griglia
CONTORNI - patate al forno o insalata
Caffe
Ananas fresco

