
MENU SECONDO DELUXE, BEVANDA E ANTIPASTO

Antipasto a scelta tra:
- Impepata di cozze (Cozze, pepe, prezzemolo, olio, sale) 
- Insalata di polpo e patate (Polpo, patate, prezzemolo, olio, sale, pepe) 
- Insalata di mare (Cozze, vongole, gamberetti, polipetti, calamari) 
- Bruschette di mare (Pane caldo, polpo, moscardini, gamberetti, prezzemolo, olio, sale) 
- Crostini al salmone (Pane tostato, salmone affumicato, burro) 
- Antipasto il tartufo (Crostini, bruschetta, formaggio, bresaola, affettati, tartufo a scaglie) 
- Carpaccio di salmone (Salmone affumicato, rucola, pomodori ciliegini) 
- Crostini al salmone (Pane tostato, salmone affumicato, burro) 
- Bella compagnia: tris di bruschette con salmone, capocollo e formaggio, pomodoro e 

scamorza 
- Antipasto Al Parco (Insalata di farro, insalata di pollo, insalata di prosciutto, bruschetta 

con ricotta, mortadella alla griglia) 
- Insalatina di pollo (Pollo, carote, capperi, olive nere) 
- Crostini caldi misti (varietà di crostini nero, rosso, funghi, carciofi, mozzarella e salsiccia,

mozzarella e pomodoro, 4 formaggi) 
- Antipasto toscano (Prosciutto crudo, salame toscano, crostini misti) 
- Antipasto del contadino (Prosciutto crudo, salame toscano, salamino piccante, pecorino,

mozzarella di bufala, sott'olio) 
- Prosciutto crudo e mozzarella di bufala  

  Secondo a scelta tra:
- Grigliata mista di carne (carne di maiale, carne di vitello) 
- Petto di pollo con crema di tartufo e porcini 
- Bocconcini di filetto con speck, rucola e tartufo (carne di vitella, speck, rucola, tartufo a 

scaglie) 
- Filetto all'alpina (carne di vitello, funghi porcini) 
- Filetto al pepe verde (carne di vitello, pepe verde, panna)
- Filetto Robespierre (carne di vitello, rosmarino, pepe verde) 
- Tagliata di manzo alla rucola (carne di vitello, rucola)

Birra a scelta tra:
-     Cahuta 50cl 5.2% vol
-     Nethuns 50cl 7.2% vol
-     Galatea 50cl Strong Belgium Ale - 7.2% vol
-     Blanche Mania 50cl 5.2% vol
-     Gothà 33cl Triple - 7.7% vol
-     Trhibu American IPA - 6.9% vol
-     Kapuziner Weissbier 50cl Weizen - 5.4% vol
-     Monchshof Bockbier 50cl Bock - 6.9% vol



-     Ichnusa non filtrata 33cl Lager 5% vol 
-     Gjulietta 50cl Blonde Ale - 5.5% vol
-     Messina Cristalli di Sale 33cl Lager puro malto - 5% vol


