Gli Antipasti

Piatti Unici

Tagliere di affettati e formaggi con mostarde (min.2 persone)

€ 9,00 p.p

Insalatona con la Regina di San Daniele: la trota , insalatina, valeriana,
semi di zucca, finocchi e agrumi

€ 12,00

* Lumache alla Bourguignonne

€ 9,00

Flan di zucca con crema al Parmigiano e cialda di frico croccante

€ 8,50

Toc in braide (polentino morbido con crema di
formaggio e **funghi porcini)

Insalatona con il pollo: insalatina, valeriana, pollo, noci, scaglie di Stravecchio,
olive taggiasche, crostini croccanti, pomodori secchi
€ 12,00

€ 9,00

Frico di patate, polentino morbido e spezzatino

Carpaccio di Picanha con valeriana, olio alla senape e puntarelle

€ 10,00

*Polipo grigliato con burrata, pomodorini e olive taggiasche

€ 12,00

Insalatina di carciofi con valeriana, scaglie di grana e melograno

€ 8,00

Puntarelle condite

€ 6,50

Risotto di stagione(minimo 2 persone)

I Primi

da € 10,p.p.

€ 12,00

I Secondi
**Rotolo di pollo alle erbe su purea di patate

€ 14,00

Zuppa del giorno

€ 7,00

*Costicine di Agnello alla scottadito

€ 15,00

**Gnocchi al ragu' di cinghiale

€ 10,00

Tagliata di Roastbeef alla griglia

€ 16,00

Spaghetti alla Carbonara tartufata

€ 14,00

Filetto di manzo alla griglia

€ 20,00

Calamarata cacio e pepe

€ 10,00

Filetto di Manzo con salsa al pepe verde

€ 22,00

**Tagliolini al San Daniele

€ 9,00

*Guancette salsate con polentino morbido

€ 14,00

Linguine alle vongole

€ 12,00

Frico di patate

€ 7,00

Spaghetti con *calamaretti e bottarga

€ 13,00

Filetto di **branzino su letto di spinacino all'aglio, olio e peperoncino

€ 12,00

I Contorni
Spinacino all'aglio, olio e peperoncino
Patate al forno
*Patate fritte
Insalata mista cruda
Cime di rapa
€ 4,00
Radicchio di Treviso alla griglia
Carciofi alla Romana
€ 4,50

Belvedere

Albergo Ristorante

Puntarelle condite
€ 6,50

Venerdì, sabato e domenica proponiamo anche i seguenti piatti:
*Calamari fritti e *patatine fritte
*Calamari fritti, **sarde fritte, *patatine fritte
e altre gustosissime proposte di pesce

Buon Appetito
**prodotto fresco da noi abbattuto
*prodotto congelato all'origine

€ 12,00
€ 15,00

