
 

 

 

 

 

 

 

 

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  · 2.50 € 

  



(*) prodotto congelato e surgelato 

 

 

 

 

 

 

 

Antipasti 

 

 

Polpo cotto 48 ore a bassa temperatura (72°), 

grigliato in crosta di pane panko con salsa 

barbecue su purè di patate 

(1,4,5,7,9) 

· 14.00 € 

Cous cous di riso nero con tartare di salmone, 

avocado, semi di girasole e crema di fave 

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

· 18.00 € 

 

Culatello con gnocco fritto  

(1,12) 

· 13.00 € 

Tagliere di salumi e formaggi con crostino di 

lardo 

(1,7) 

· 18,00 € 

Battuta di manzo con puntarelle e polvere di 

peperone crusco 

(1,3,4,7,9,10) 

· 14.00 € 

Asparagi alla Bismarck  

(1,3) 

· 9.00 € 

 

 

  



(*) prodotto congelato e surgelato 

 

 

 

 

 

 

Primi piatti 

 

 

Pacchero con pomodoro fresco e stracciata 

(1,7) 

· 10.00 € 

 

Passato di verdure 

(1,9) 

· 8.00 € 

 

Risotto mantecato con crema di piselli, 

calamaretti* e granella di nocciola  

(1,4,7,8,10,12) 

· 15.00 € 

Spaghetti cacio e pepe 

(1,5,7)         

·10.00 € 

 

Risotto mantecato con asparagi* e salsiccia 

(1,7,9,12)         

· 13.00 € 

 

Linguine con aragosta* 

(1,2,4,9) 

· 22.00 €

   



(*) prodotto congelato e surgelato 

 

 

Secondi di mare  

 

Branzino grigliato con verdure 

(4) 

· 18.00 € 

 

Salmone grigliato con salsa mornay, carote e 

cipollotti arrosto 

(4,7) 

· 20.00 € 

 

Fritto misto di pesce* 

(1,2,4) 

· 15.00 €

 

 

Secondi di terra 

 
 Petto di pollo grigliato con patatine fritte* 

(1,5)  

· 13.00 € 

Tagliata di manzo con asparagi e scaglie di 

grana  

(7) 

· 20.00 € 

Costata di manzo alla griglia con patate  

· 26.00 € 

 

Filetto di vitello in camicia di pancetta con 

dattero caramellato  

(1,9,12) 

· 18.00 € 

 

  



(*) prodotto congelato e surgelato 

 

 

 

Hamburger 

 
Hamburger di chianina con pane bianco, 

formaggio, pomodoro, insalata, bacon e 

maionese 

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

· 15.00 € 

Hamburger di pesce con pane nero, cipolla, 

acciuga, rucola, stracciatella e pomodorini 

(1,4,7,8,11) 

·18.00 € 

 

 

Contorni 

 
Verdure bollite 

· 4.00 € 

 

Patate al forno 

· 4.00 € 

 

Insalata mista  

·4.00 € 

Patatine fritte * 

(1) 

· 5.00 € 

 

Verdure alla griglia  

· 5.00 € 

 

 

 

  



 

Tutte le nostre pizze possono essere preparate con impasto integrale 1.00 € 

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

  



 

Tutte le nostre pizze possono essere preparate con impasto integrale 1.00 € 

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 

 

Nerano  

Crema di zucchine, zucchine fritte, fiordilatte, salame 

napoletano, basilico, olio Evo 

(1,7,12) 

€ 14.00 

 

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  

Pomodorini, bufala, tonno, mais, basilico, olio Evo 

(1,5,7,12) 

·13.00 € 

 

La Mary  

Fiordilatte, mortadella, zest di limone, basilico, olio 

Evo 

(1,7,12) 

· 13.00 € 

 

La sfiziosa  

Bufala, carciofini, pecorino, lardo di Colonnata, 

basilico, olio Evo 

(1,5,7,12) 

·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 alla spina 

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 € 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

Lista Allergeni 

1 Cereali contenenti glutine 

2 Crostacei e prodotti a base di crostacei 

3 Uova e prodotti a base di uova 

4 Pesce e prodotti a base di pesce 

5 Arachidi e prodotti a base di arachidi 

6 Soia e prodotti a base di soia 

7 Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) 

8 Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci 

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 

13 Lupini e prodotti a base di lupini 

14 Molluschi e prodotti a base di molluschi 


