
Secondi piatti               
Tagliata di manzo irlandese e misticanza .....................€ 14.00
                                             Costata di manzo (taglio medio gr 500)..........................€ 18.00
Fiorentina.................................................................  € 5.00 all'etto
Filetto di manzo in riduzione di vino valpolicella.........€ 22.00
Fritto misto di pesce.............................................................€ 17.00
Tataky di tonno in crosta di sesamo e papavero con salsa Teriyaki........................................................................€ 14.00

Secondi piatti con polenta
Guancette di maiale alla senape.......................................€ 12.00

Baccalà alla vicentina..........................................................€ 15.00

Pastissada de caval..............................................................€ 14.00

       

Verdure
Verdure cotte (carote, zucchine, melanzane, peperoni, cipolle)................................................................ € 4.00

 Patate saltate........................................................................€ 3.50

Patate fritte............................................................................€ 3.50

Insalata mista.......................................................................€ 3.50

Verdura  gratinata..............................................................€ 3.50
 



Dolci
Tiramisù ..................................................................................€ 5.00
Cheesecake ..............................................................................€ 4.50
Tartufo bianco.........................................................................€ 4.50
Tortino  con crema al pistacchio ….....................................€ 5.00
Crostata alle pere...................................................................€ 4.00

  

CIBO ED ALLERGIE
Il Regolamento dell'Unione Europea n.1169/2011 che stabilisce l'obbligo di fornire al consumatore le 
indicazioni che riguardano qualsiasi ingrediente o derivato che possa provocare allergie o intolleranze 
usato nella fabbricazione o preparazione di un alimento ed ancora presente nel prodotto finito, anche se
in forma alterata

Portiamo quindi a conoscenza la Genitile Clientela che ogni piatto o bevanda presente in questo menù, 
e/o in altri piatti proposti giornalmente a voce potrebbero contenere sostanze o prodotti che provocano 
allergie o intolleranze

Vi preghiamo di leggere attentamente prima di ordinare le Vostre pietanze, il personale resta a Vostra 
completa disposizione per ogni eventuale chiarimento o informazione

cereali contenenti glutine  e i prodotti derivati

crostacei e prodotti a base di crostacei

uova e prodotti a base di uova

pesce e prodotti a base di pesce

       arachidi e prodotti a base di arachidi

soia e prodotti a base di soia

latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

      frutta a guscio come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro prodotti

sedano e prodotti a base di sedano

senape e prodotti a base di senape

       semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

       anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/litro in  

        termini di anidride solforosa totale  

       lupini e prodotti a base di lupini

molluschi e prodotti a base di molluschi

       Materia prima congelata o surgelata all'origine


