Come nelle migliori residenze private Vi proponiamo piatti semplici realizzati con prodotti di
prima scelta, senza elaborazioni che ne alterino il sapore originale. Ogni piatto, per garantirVi
la migliore qualità, viene preparato al momento, scusateci se sarà necessario qualche minuto in
più, nell’ attesa sarà un piacere offrirvi un piccolo benvenuto.

AFFETTATI
Crudo di Parma e Melone € 12
Crudo di parma e giardiniera fatta in casa € 15
Bresaola, parmigiano, rucola, Olio Pugliese € 15

Contorni
Insalata mista € 7
Verdure grigliate € 8

STUZZICHERIE
Pane Burro e Acciughe del Cantabrico € 16
Bufala e crudo di Parma € 14

Baby Menu
Hamburger di carne selezionata € 12
Wurstel € 8
serviti con patatine fritte, maionese e ketchup

INSALATE
Insalatona a scelta: insalata, rucola, mais, tonno,
uovo, capperi, pomodoro, carote, mozzarella € 12
Sfilaci di cavallo, parmigiano 24 mesi e rucola € 18
Insalata di riso € 14
PRIMI
Risotto ai frutti di mare € 20
Riso basmati verdura di stagione, uovo e gamberi € 16
Spaghetti Benedetto Cavalieri pomodoro e basilico € 16
Calamarata Benedetto Cavalieri all’ amatriciana € 18
SECONDI
Petto di pollo alla griglia € 12
Filetto di manzo alla griglia € 20
Tartare di Manzo 140 gr. € 18

DOLCI
Tiramisù € 8
Mascarpone al caffè € 8
Gelato vaniglia “Savoia” e amarene Fabbri € 8
Panna cotta e crema di frutta € 8
Tenerina al ciccolato € 8
Crostata del giorno € 8
Orari

Breakfast 07,30 – 10,30

Cocktail bar 16,00-01,00

Bistro

Cigar room 07,30-01,00

13,00 – 22,30

Gentile cliente, a tutela della sua salute, la informiamo che nella nostra cucina si utilizzano alimenti contenenti allergeni. Non potendo escludere contaminazioni, la invitiamo a
segnalare al nostro personale eventuali allergie o intolleranze. 2) Alcuni alimenti potrebbero essere surgelati mediante abbattimento rapido (-24°C) per una conservazione ottimale.

Coperto € 3

TEA TIME
Tutti i giorni
alle 17.00
viene servito
il thè Babington
accompagnato dai
nostri dolci
fatti in casa.

