


Vi presenta la nostra miglior proposta a base di Pesce fresco, 
selezionando in modo ricercato la miglior qualità per i nostri clienti.
Buona cenone di Capodanno 2020.

Aperitivo di Benvenuto
Aperitivo alcolico/analcolico di Benvenuto, 
accompagnato da stuzzichini fatti in casa.

Antipatone misto della casa
Un antipasto a persona

Insalatina di piovra fresca con patate, capesante gratinate, 
gamberi in saor, cannocchie, polenta con schie.

I nostri Primi piatti
-  TAGLIATELLE (fatte in casa) con l’ASTICE
    o
-  SEDANINI (fatti in casa) con CAPESANTE e CASTRAURE

I nostri Secondi piatti
-  FILETTO fresco di ROMBO con funghi porcini
   o
-  ROTOLO DI BRANZINO con punta di asparagi verdi e salsa 
   di pomodorini

I nostri Contorni
Radicchio di Treviso al forno con patate arroste 

BOTTIGLIA DI PROSECCO D.O.C. (75 cl) ogni due persone
BOTTIGLIA ACQUA NATURALE/FRIZZANTE (1 lt)

Service 12% - Coperto € 3,00 | per qualsiasi intolleranza o allergia rivolgersi al personale

€ 90,00

Vi presenta la nostra miglior proposta a base di Carne, 
selezionando in modo ricercato la miglior qualità per i nostri clienti.
Buona cenone di Capodanno 2020.

Aperitivo di Benvenuto
Aperitivo alcolico/analcolico di Benvenuto, 
accompagnato da stuzzichini fatti in casa.

Antipatone misto della casa
Un antipasto a persona

Bruschetta accompagnata con affettato crudo di Parma,
Burratina fresca, Involtino ripieno di speck, melanzane 
e formaggio, cubetti di Grano Padano.

I nostri Primi piatti 
-  PAPARDELLE (fatte in casa) con ragù d’Anatra
   o
-  RAVIOLI (freschi fatti in casa) con speck, gorgonzola e noci 

I nostri Secondi piatti
-  COSTOLETTE DI AGNELLO accompagnate con letto di polenta
   o
-  FILETTO DI MANZO con pepe verde

I nostri Contorni
Radicchio di Treviso al forno con patate arroste 

BOTTIGLIA DI PROSECCO D.O.C. (75 cl) ogni due persone
BOTTIGLIA ACQUA NATURALE/FRIZZANTE (1 lt)

Service 12% - Coperto € 3,00 | per qualsiasi intolleranza o allergia rivolgersi al personale

€ 80,00
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