
 

 

 

 

 

 

 

 

In base alla stagione e alla reperibilità,  

alcuni prodotti potrebbero essere congelati o surgelati  

i quali verranno segnalati con: (*) 

 

 

Si prega di notare che ogni numero corrisponde ad un allergene, 

 la lista allergeni è consultabile nell’ultima pagina di questo menu. 

 

 

 

Gentile ospite, per l’addebito in camera,  

si prega di rivolgersi in cassa per firmare la ricevuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coperto  · 3.00 € 

  



(*) prodotto congelato e surgelato – consultare lista allergeni ultima pagina 

 

 

 

 

 

 

 

Antipasti 

 

 

Insalatina di mare con calamaretti*, gamberi* 

e verdurine 

(2,4,9) 

· 18.00 € 

Polpo* dorato con patate e crema di zucchine 

(1,4,7,9) 

· 18.00 € 

 

Prosciutto crudo di parma e rosa di melone 

 

· 13.00 € 

Tagliere di salumi e formaggi del territorio 

(1,7) 

· 18,00 € 

 

Caprese di bufala e tris di pomodori 

(7) 

· 10.00 € 

 

Vitello tonnato del Just 

(1,3,4,6,7,9,12) 

· 16.00 € 

Poke rivisitato con riso nero, tartare di 

salmone, avocado*, semi di girasole e crema 

di fave* 

(1,4,5,6,7,8,9) 

· 15.00 € 

 

 

  



(*) prodotto congelato e surgelato – consultare lista allergeni ultima pagina 

 

 

 

 

 

 

Primi piatti 

 

 

Pacchero con pomodoro 

(1) 

· 12.00 € 

 

Passato di verdure 

(1,9) 

· 9.00 € 

 

Risotto mantecato con pesto di basilico, 

menta e stracciata  

(1,7,9,12) 

· 15.00 € 

Linguine cacio e pepe 

(1,5,7)         

·12.00 € 

 

Quadro di carnaroli mantecato alla pescatora 

con asparago di mare 

(1,2,3,7,9,14)         

· 18.00 € 

Spaghettoni alla carbonara 

(1,3,7) 

· 13.00 €  

 

Lasagna alla bolognese 

(1,3,5,7,9,12) 

· 13.00 €

   



(*) prodotto congelato e surgelato – consultare lista allergeni ultima pagina 

 

 

Secondi di mare  

 

Orata alla griglia con verdure 

(4) 

· 20.00 € 

 

Salmone in crosta di semi di girasole su 

crema di porri affumicata 

(1,4,7,12) 

· 20.00 € 

 

Fritto misto di pesce* e verdurine 

(1,2,4,5) 

· 18.00 €

 

 

Secondi di terra 

 
 Tagliata di pollo cotto a bassa temperatura 

con patatine fritte* 

(1,5)  

· 15.00 € 

Tagliata di manzo con zucchine dorate e 

petali di grana 

(1,7) 

· 22.00 € 

Costata di manzo alla griglia con patate  

· 28.00 € 

 

Cotoletta di vitello alla milanese con rucola e 

pomodorini 

(1,3,7) 

· 26.00 € 

 

  



(*) prodotto congelato e surgelato – consultare lista allergeni ultima pagina 

 

 

Hamburger 

Hamburger di chianina con pane bianco, 

formaggio, pomodoro, insalata, bacon e 

maionese 

(1,3,5,6,7,8,11) 

· 18.00 € 

Hamburger con tagliata di manzo, rucola, 

edamer, cipolla stufata e yogurt al peperone 

 

(1,5,6,7,8,11,12) 

· 20.00 €

Hamburger di pesce* con pane nero*, cipolla, 

acciuga, rucola, stracciatella e pomodorini 

(1,4,6,7,8,11) 

·19.00 € 

Contorni 

Verdure bollite 

· 5.00 € 

 

Patate al forno 

· 5.00 € 

 

Insalata mista  

·5.00 € 

Patatine fritte * 

(1) 

· 5.00 € 

 

Verdure alla griglia  

· 6.00

 

Insalatone
 

Insalatona di mele, noci e formaggi 

(1,7,8,9) 

· 13.00 € 

 

Insalatona mediterranea con gamberetti* al 

balsamico e paprika 

(1,2,12) 

· 15.00 €

Insalata nizzarda 

(1,3,4,7,9) 

· 15.00 € 

 

Caesar Salad con pollo 

(1,5,7,9) 

· 13.00 



 

Tutte le nostre pizze possono essere preparate con impasto integrale 1.00 € consultare lista allergeni ultima pagina 

Eventuali aggiunte ingredienti 2.00€ cad. 

Culatello 4.00 € 

Mozzarella di bufala 3.00 € 

 

  

Pizze classiche 

Margherita 

Pomodoro San Marzano DOP, fiordilatte, basilico, 

olio Evo 

(1,7,12) 

· 8.00 € 

Marinara 

Pomodoro San Marzano DOP, origano, aglio, 

basilico, olio Evo 

(1,12) 

· 7,00 €  

 

Calzone al Forno 

Pomodoro San Marzano DOP, ricotta vaccina, , 

salame dolce napoletano, fiordilatte, basilico, olio 

Evo 

 (1,7,12) 

· 10,00 €                                                     

Bufalina 

Pomodorino del Piennolo, mozzarella di bufala, 

basilico, olio Evo 

(1,7,12) 

· 12,00 € 

Capricciosa 

Pomodoro San Marzano DOP, salame dolce 

napoletano, prosciutto cotto, funghi champignon, 

carciofini sottolio, olive nere, fiordilatte, basilico, 

olio Evo  

(1,7,12) 

· 12.00 € 

Diavola 

Pomodoro San Marzano DOP, salame piccante, 

fiordilatte, basilico, olio Evo 

(1,7,12) 

· 10,00 €                                                     

Santino 

Pomodoro San Marzano DOP, prosciutto cotto in 

uscita, fiordilatte, basilico, olio Evo 

(1,7,12) 

· €12.00 

Carrettiera 
Friarielli napoletani, salsiccia dolce, provola 

affumicata, basilico, olio Evo 

(1,7,12) 

· € 13.00 

Ortolana  

Melanzane a funghetto fritte, peperoni saltati, 

zucchine alla Scapece, friarielli Napoletani, 

provola affumicata, basilico, olio Evo 

(1,7,12) 

· € 12.00 

4 stagioni 

Pomodoro San Marzano DOP, fiordilatte, 

prosciutto cotto, carciofini sottolio, funghi 

champignon, olive, basilico, olio Evo 

(1,7,12) 

· € 12.00 

Napoli  

Pomodoro San Marzano DOP, fiordilatte, 

acciughe, origano, basilico, olio Evo 

(1,4,7,12) 

· € 11.00 

Puttanesca  

Pomodorini di Corbara, capperi, olive, provola 

affumicata, acciughe, origano, basilico, olio Evo 

(1,4,7,12) 

· € 11.00 

4 Formaggi 

Provola affumicata, gorgonzola, emmental e 

fiocchi di ricotta vaccina a crudo, basilico, olio 

Evo 

(1,7,12) 

· € 12.00



 

Tutte le nostre pizze possono essere preparate con impasto integrale 1.00 € consultare lista allergeni ultima pagina 

Eventuali aggiunte ingredienti 2.00€ cad. 

Culatello 4.00 € 

Mozzarella di bufala 3.00 € 

 

 

Pizze Gourmet

Just pizza  

Crema di pistacchio, mozzarella di bufala, rose di 

mortadella, granella di pistacchio, basilico, olio Evo 

(1,7,8,12) 

 ·15.00 € 

Siciliana  

Pomodoro San Marzano DOP, melanzane fritte, 

provola affumicata, basilico, olio Evo 

(1,7,12) 

· 14.00 € 

 

Tutto a crudo  

Rucola, pomodorino datterino, prosciutto crudo di 

Parma, mozzarella di bufala, basilico, olio Evo 

(1,7,12) 

· 15.00 

 

Zio Beppe  

Pomodorini di Corbara, mozzarella di bufala, 

culatello, basilico, olio Evo 

(1,7,12) 

€ 16.00 

 

Cosacca Mia  

Pomodorini secchi, fior di latte, grattugiata di ricotta 

salata, basilico, olio Evo 

(1,7,12) 

€ 16.00 

 

Lasagna  

Pomodoro San Marzano DOP, salame dolce 

napoletano, prosciutto cotto, pepe, fiordilatte, fiocchi 

di ricotta, basilico, olio Evo 

(1,7,12) 

€ 15.00 

Datterina  
Pomodorini di Corbara, datterino giallo, mozzarella di 

bufala, basilico, olio Evo 

(1,7,12) 

€ 14.00 

 

La Giovanna  

Base di crema di pistacchio, datterini gialli e 

mozzarella di bufala in cottura, basilico, olio Evo 

(1,7,8,12) 

· 15.00 € 

Fiorella  

Pomodoro San Marzano DOP, fiordilatte, bresaola, 

rucola, scaglie di grana, basilico, olio Evo 

(1,7,12) 

· 15.00 € 

 

Giulia  

Fior di latte, speck, ricotta e noci in uscita, basilico e 

olio Evo 

(1,7,8,12) 

·16.00 € 

 

Mari Mari piegata e tagliata in parti 

Fior di latte, pomodorini in cottura, polvere di 

peperoncino, prosciutto crudo, rucola, scaglie di 

grana, basilico e olio Evo 

(1,7,12) 

· 15.00 € 

 

FP22  

Provola affumicata, porchetta, patate al forno con 

origano, grattugiata di ricotta di pecora salata, basilico 

e olio Evo 

(1,7,9,12) 

·16.00



 

 

Bevande 

Acqua minerale 

Fonte San Antonio (Lomazzo) 

naturale e frizzante – 70 cl 

· 2.50 € 

 

Bibite  

Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite, 

Tonica, Ginger Ale, Lemonsoda, Red Bull, Tè 

Freddo limone o pesca 

· 3.50 €

Succhi di frutta 

Arancia, Ananas, Pera, Pesca, Mela verde 

· 3.50 € 

 

Spremute 

Arancia, limone 

· 4.50 € 

 

Birre in bottiglia 

Becks – 33 cl. 

· 5.00 € 

 

Poretti 4 Luppoli chiara Lager 

· 5.00 € 

 

Poretti 6 Luppoli rossa – 33 cl. 

· 5.00 € 

 

Hefe Weizenbier Franziskaner – 50 cl. 

· 7.00 € 

 

Ichnusa non filtrata – 50 cl. 

· 7.00 € 

 

Messina Cristalli Sale – 50 cl. 

· 7.00 € 

 

Moretti zero – alcohol free – 33 cl. 

· 5.00 € 

 

Birre alla spina 

Spina 0.20 cl 

· 3.00 € 

 

Spina 0.40 cl 

· 5.50 € 

 

 

  

 



 

 

Lista Allergeni 

1 Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e 

prodotti derivati, tranne:  

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1);  

b) maltodestrine a base di grano (1); c) sciroppi di glucosio a base di orzo; d) cereali utilizzati per la 

fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola. 

2 Crostacei e prodotti a base di crostacei 

3 Uova e prodotti a base di uova 

4 Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati 

di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel 

vino. 

5 Arachidi e prodotti a base di arachidi 

6 Soia e prodotti a base di soia, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato (1); b) tocoferoli misti naturali 

(E306), tocoferolo D - alfa naturale, tocoferolo acetato D - alfa naturale, tocoferolo succinato D - alfa 

naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere 

di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia 

7 Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione 

di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola; b) lattiolo. 

8 Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci 

(Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis 

(Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci 

macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio 

utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola. 

9 Sedano e prodotti a base di sedano 

10 Senape e prodotti a base di senape 

11 Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo  

12 Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 

totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente 

alle istruzioni dei fabbricanti. 

13 Lupini e prodotti a base di lupini 

14 Molluschi e prodotti a base di molluschi 


