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Tutti i piatti proposti possono contenere tracce di allergeni.
Chiedere ulteriori informazioni al titolare.



ANTIPASTO  DI FRUTTI DI MARE CRUDI
Assortimento di frutti di mare crudi.

PLATEAU ROYAL
Assortimento di frutti di mare crudi, crostacei cotti, lumache di mare cotte.

MISTO DI FRUTTI DI MARE GRATINATI
Ostriche, capesante, cozze* della Nuova Zelanda, fasolari, canolicchi, mandorle di mare, pane
(semola  di grano  duro rimacinata,  acqua,  lievito  di  birra,  sale),  olio  extra  vergine  di  oliva,
prezzemolo, sale.

CAPESANTE GRATINATE
Capesante, pane (semola di grano duro rimacinata, acqua, lievito di birra, sale), olio extra vergine
di oliva, prezzemolo, sale.

ASTICE GRATINATO
Astice, pane (semola di grano duro rimacinata, acqua, lievito di birra, sale), olio extra vergine di
oliva, prezzemolo, sale.

OSTRICHE GRATINATE
Ostriche, pane (semola di grano duro rimacinata, acqua, lievito di birra, sale), olio extra vergine di
oliva, prezzemolo, sale.

COZZE DELLA NUOVA ZELANDA GRATINATE
Cozze* della Nuova Zelanda, pane (semola di grano duro rimacinata, acqua, lievito di birra, sale),
olio extra vergine di oliva, prezzemolo, sale.

ANTIPASTO MISTO DI PESCE
Ostriche crude o  tonno affumicato (tonno a  pinne gialle,  sale,  aromi  naturali,  fumo naturale),
rucola,  pomodorini,  olio  extra  vergine  di  oliva;  finissima  di  polpo (polpo,  gelatina  alimentare
(gelatina animale, sale da cucina, glutammato monosodico, estratto di lievito)), sedano,  olio extra
vergine di oliva, succo di limone;  gamberetti* (code di  mazzancolle tropicali,  metabisolfito di
sodio E223, bolliti in acqua, sale, amido di mais) in salsa rosa profumata all'arancia (maionese (olio
di  semi di girasole,  uova fresche pastorizzate, aceto di vino,  tuorlo di  uova fresche pastorizzate,
sale,  zucchero,  succo  di  limone,  aromi  naturali,  correttore  di  acidità  E270,  tracce  di  senape),
ketchup (concentrato di pomodoro, aceto di vino, acqua, sciroppo di glucosio, sale, farina di semi di
carrube,  gomma  di  guar,  spezie,  zucchero  caramellato,  sorbato  di  potassio,  maltodestrine,
saccarina), succo d'arancia, cognac);  sgombro marinato al pepe verde (marinatura: aceto di vino
bianco,  vino bianco,  sale,  pepe verde in  salamoia  (acqua,sale));  salmone affumicato (salmone,
zucchero, sale) con burro e crostini di pane cassetta (farina di grano tenero tipo 0, acqua, lievito,
grasso vegetale, saccarosio, sale, regolatore di acidità  E262, conservante  E200, aroma, tracce di
soia e latte, trattato con alcool etilico).

Tutti i piatti proposti possono contenere tracce di allergeni.
Chiedere ulteriori informazioni al titolare.



MINI ANTIPASTO MISTO DI PESCE
Finissima  di  polpo (polpo,  gelatina  alimentare  (gelatina  animale,  sale  da  cucina,  glutammato
monosodico, estratto di lievito)), sedano,  olio extra vergine di oliva, succo di limone; gamberetti*
(code di mazzancolle tropicali, metabisolfito di sodio E223, bolliti in acqua, sale, amido di mais)
in salsa rosa profumata all'arancia (maionese (olio di  semi di girasole,  uova fresche pastorizzate,
aceto di vino,  tuorlo di uova fresche pastorizzate, sale, zucchero, succo di limone, aromi naturali,
correttore di acidità E270, tracce di  senape),  ketchup (concentrato di pomodoro,  aceto di vino,
acqua,  sciroppo  di  glucosio,  sale,  farina  di  semi  di  carrube, gomma  di  guar,  spezie,  zucchero
caramellato,  sorbato  di  potassio,  maltodestrine,  saccarina),  succo  d'arancia,  cognac);  sgombro
marinato al pepe verde (marinatura: aceto di vino bianco, vino bianco, sale, pepe verde in salamoia
(acqua,sale)).

SUSHI ALL'ITALIANA
Capasanta cruda,  filetto  crudo  di:  rombo,  orata,  tonno,  pesce  spada,  salmone,  pescatrice
preventivamente abbattuti a -18°C per almeno 48 ore; a parte:  salsa di rafano (rafano, aceto di
spirito, zucchero, sale iodato, acido citrico, derivati del siero del latte, gomma di xhantan, amido,
metabisolfito di sodio, aromi naturali), riduzione di aceto balsamico (aceto balsamico di modena
IGP, mosto d'uva cotto, aceto di vino, zucchero, amido modificato di mais, solfiti E224).

INSALATA DI MARE TIEPIDA
Totani*  (totano,  acqua,  sale,  stabilizzante  E452),  seppioline*,  polpetti*,  gamberetti* (code di
mazzancolle tropicali,  metabisolfito di sodio  E223),  lumache di mare assortite,  cozze,  vongole,
cicala di mare o  gamberone*  (gambero atlantico,  metabisolfito di sodio  E223), vino bianco,
olio, aglio, sale, prezzemolo, pepe.

PESCE SPADA AFFUMICATO CON PINZIMONIO DI VERDURE
Pesce  spada affumicato  (pesce  spada,  sale,  aromi  naturali,  fumo  naturale),  carote,  funghi
champignon, pomodorini, finocchio, sedano crudi, olio extra vergine di oliva, succo di limone.

TRITTICO DI CARPACCI
Pesce spada, tonno, salmone crudi  preventivamente abbattuti a -18°C per almeno 48 ore, sale,
pepe verde in salamoia (acqua,sale), olio extra vergine di oliva, succo di limone.

SEPPIOLINE E GAMBERETTI CON VERDURA DI STAGIONE
Seppioline*, gamberetti* (code di mazzancolle tropicali, metabisolfito di sodio E223), zucchine
bolliti in acqua, sale, amido di mais (secondo stagione e disponibilità le zucchine sono sostituite da
carciofi,  asparagi  o  funghi  porcini),   olio  extra  vergine  di  oliva,  succo  di  limone,  sale,  pepe,
prezzemolo.

GAMBERETTI IN SALSA ROSA PROFUMATA ALL'ARANCIA
Gamberetti*  (code di  mazzancolle tropicali,  metabisolfito di sodio  E223, bolliti in acqua, sale,
amido di mais), salsa rosa profumata all'arancia (maionese (olio di semi di girasole,  uova fresche
pastorizzate, aceto di vino,  tuorlo di  uova fresche pastorizzate, sale, zucchero, succo di limone,
aromi naturali,  correttore di acidità E270, tracce di  senape), ketchup (concentrato di pomodoro,
aceto di vino, acqua, sciroppo di glucosio, sale, farina di semi di carrube, gomma di guar, spezie,
zucchero caramellato, sorbato di potassio, maltodestrine, saccarina), succo d'arancia, cognac).

TONNO AFFUMICATO CON RUCOLA E POMODORINI
Tonno affumicato (tonno a pinne gialle, sale, aromi naturali, fumo naturale), rucola, pomodorini,

Tutti i piatti proposti possono contenere tracce di allergeni.
Chiedere ulteriori informazioni al titolare.



olio extra vergine di oliva.

SALMONE AFFUMICATO CON BURRO E CROSTINI
Salmone,  zucchero, sale,  burro,  crostini di pane cassetta (farina di  grano tenero tipo 0, acqua,
lievito,  grasso  vegetale,  saccarosio,  sale,  regolatore  di  acidità  E262,  conservante  E200,  aroma,
tracce di soia e latte, trattato con alcool etilico).

FINISSIMA DI POLPO
Finissima  di  polpo (polpo,  gelatina  alimentare  (gelatina  animale,  sale  da  cucina,  glutammato
monosodico, estratto di lievito)), sedano,  olio extra vergine di oliva, succo di limone.

ALICI FRITTE
Alici, farina di grano duro tipo 00, semola di grano duro, sale, fritte in olio di palma bifrazionato.

LUMACHE DI MARE IN UMIDO
Lumache di mare assortite secondo disponibilità, salsa di pomodoro (polpa di pomodoro, succo di
pomodoro, acido citrico, vino bianco, olio extra vergine di oliva, sale, pepe, zucchero), olio extra
vergine di oliva, aglio, peperoncino, prezzemolo, crostini di pane cassetta (farina di  grano tenero
tipo  0,  acqua,  lievito,  grasso vegetale,  saccarosio,  sale,  regolatore di  acidità  E262,  conservante
E200, aroma, tracce di soia e latte, trattato con alcool etilico).

POLPETTI IN GUAZZETTO
Polpetti*, salsa di pomodoro (polpa di pomodoro, succo di pomodoro, acido citrico, vino bianco,
olio extra vergine di oliva, sale, pepe, zucchero), olio extra vergine di oliva, aglio, peperoncino,
prezzemolo, crostini di pane cassetta (farina di grano tenero tipo 0, acqua, lievito, grasso vegetale,
saccarosio, sale, regolatore di acidità E262, conservante E200, aroma, tracce di soia e latte, trattato
con alcool etilico).

COZZE E VONGOLE ALLA MARINARA
Cozze, vongole, vino bianco, olio extra vergine di oliva, aglio, peperoncino, prezzemolo, crostini di
pane  cassetta  (farina  di  grano tenero  tipo  0,  acqua,  lievito,  grasso  vegetale,  saccarosio,  sale,
regolatore di  acidità  E262, conservante  E200, aroma,  tracce di  soia e  latte,  trattato con alcool
etilico).

SGOMBRI MARINATI AL PEPE VERDE
Sgombro preventivamente  abbattuto  a  -18°C  per  almeno  48  ore,  pepe  verde  in  salamoia
(acqua,sale), olio extra vergine di oliva; marinatura: aceto di vino bianco, vino bianco, sale, pepe
verde in salamoia (acqua,sale).

Tutti i piatti proposti possono contenere tracce di allergeni.
Chiedere ulteriori informazioni al titolare.



SPAGHETTI ALLO SCOGLIO
Spaghetti (semola di  grano duro, acqua),  lumache di mare assortite,  cozze, vongole, polpetti*,
seppioline*, totani* (totano, acqua, sale, stabilizzante E452),  gamberetti* (code di mazzancolle
tropicali,  metabisolfito di sodio  E223),  gamberone* (gambero atlantico,  metabisolfito di sodio
E223),  scampo*,  canocchia, salsa di pomodoro (polpa di pomodoro, succo di pomodoro, acido
citrico, vino bianco, olio extra vergine di oliva, sale, pepe, zucchero), olio extra vergine di oliva,
aglio, peperoncino.

TAGLIATELLE ALL'ASTICE
Tagliatelle  (farina  di grano tenero  tipo  00R,  semola  di  grano duro,  uova),  astice,  salsa  di
pomodoro (polpa di pomodoro, succo di pomodoro, acido citrico, vino bianco, olio extra vergine di
oliva, sale, pepe, zucchero), olio extra vergine di oliva, aglio, peperoncino.

CHITARRINI AL GRANCHIO
Spaghetti alla chitarra (farina di  grano tenero tipo 00R,  semola di  grano duro,  uova),  granchio,
salsa di pomodoro (polpa di pomodoro, succo di pomodoro, acido citrico, vino bianco, olio extra
vergine di oliva, sale, pepe, zucchero), olio extra vergine di oliva, aglio, peperoncino.

RISOTTO CON SALMONE E TREVISANA
Riso carnaroli, salmone fresco, insalata chioggia, burro, vino bianco, sale, pepe.

RISOTTO AI MITILI E MOLLUSCHI
Riso  carnaroli,  cozze,  vongole,  mandorla  di  mare,  fasolare,  polpetti*,  seppioline*,  totani*
(totano,  acqua,  sale,  stabilizzante  E452),  salsa  di  pomodoro  (polpa  di  pomodoro,  succo  di
pomodoro, acido citrico, vino bianco, olio extra vergine di oliva, sale, pepe, zucchero), vino bianco,
olio extra vergine di oliva, aglio, peperoncino, prezzemolo.

TAGLIATELLE CON CAPESANTE E POMODORINI
Tagliatelle (farina di grano tenero tipo 00R, semola di grano duro, uova), capesante, pomodorini,
salsa di pomodoro (polpa di pomodoro, succo di pomodoro, acido citrico, vino bianco, olio extra
vergine di oliva, sale, pepe, zucchero), vino bianco, olio extra vergine di oliva, sale, pepe.

CHITARRINI E GAMBERONI AL COGNAC
Spaghetti alla chitarra (farina di grano tenero tipo 00R, semola di grano duro, uova), gamberoni*
(gambero atlantico,  metabisolfito di sodio  E223),  burro,  cognac, salsa di pomodoro (polpa di
pomodoro, succo di pomodoro, acido citrico, vino bianco, olio extra vergine di oliva,aglio, sale,
pepe, zucchero), sale, pepe.

PENNETTE FRESCHE AGLI SCAMPI
Penne (farina di grano tenero tipo 00R, semola di grano duro, uova), scampi*, salsa di pomodoro
(polpa di pomodoro, succo di pomodoro, acido citrico, vino bianco, olio extra vergine di oliva, sale,
pepe, zucchero), vino bianco, olio extra vergine di oliva, aglio, peperoncino.

TROFIE AI CANOLICCHI
Trofie (granito, acqua),  canolicchi, vino bianco, olio extra vergine di oliva, aglio, peperoncino,
prezzemolo.

TROFIE CON PESCATRICE E MELANZANE
Trofie  (granito,  acqua),  pescatrice,  melanzane,  pomodorini,  salsa  di  pomodoro  (polpa  di
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pomodoro, succo di pomodoro, acido citrico, vino bianco, olio extra vergine di oliva, sale, pepe,
zucchero), vino bianco, olio extra vergine di oliva, aglio, peperoncino.

GNOCCHETTI AL PESTO FRESCO E PESCATRICE
Gnocchetti di patate (purea di patata (acqua, fiocchi di patata), fecola di patate, sale, farina di grano
tenero 00, aromi naturali, spolvero di farina di riso, correttore di acidità  E575, conservante E200,
contiene glutine),  pescatrice, basilico, pinoli, vino bianco, olio extra vergine di oliva, aglio, sale,
pepe.

SPAGHETTI AI RICCI
Spaghetti  (semola di  grano duro,  acqua),  polpa di riccio (uova di  riccio di mare,  sale),  vino
bianco, olio extra vergine di oliva, aglio, peperoncino.

SPAGHETTI ALLE VONGOLE VERACI
Spaghetti (semola di grano duro, acqua),  vongole veraci, vino bianco, olio extra vergine di oliva,
aglio, peperoncino.

FUSILLI FRESCHI AL RAGU DI PESCE SPADA
Fusilli (farina di grano tenero tipo 00R, semola di grano duro, uova), pesce spada*, pomodorini,
salsa di pomodoro (polpa di pomodoro, succo di pomodoro, acido citrico, vino bianco, olio extra
vergine di oliva, sale, pepe, zucchero), vino bianco, olio extra vergine di oliva, basilico, sale, pepe.

TROFIE AL ROMBO E SEMI DI PAPAVERO
Trofie (granito, acqua),  rombo, semi di papavero, vino bianco, olio extra vergine di oliva, sale,
pepe.

CHITARRINI ALLA BOTTARGA DI MUGGINE
Spaghetti alla chitarra (farina di grano tenero tipo 00R, semola di grano duro, uova), bottarga di
muggine (uova di  cefalo,  sale),  vino  bianco,  olio  extra  vergine  di  oliva,  aglio,  prezzemolo,
peperoncino.

MALTAGLIATI CON TOTANI, OLIVE E POMODORINI
Maltagliati (farina di grano tenero tipo 00R, semola di grano duro, uova), totani* (totano, acqua,
sale, stabilizzante E452), olive riviera in salamoia (olive riviera, acqua, sale, aromi naturali, acido
citrico), pomodorini, salsa di pomodoro (polpa di pomodoro, succo di pomodoro, acido citrico, vino
bianco, olio extra vergine di oliva, sale, pepe, zucchero), vino bianco, olio extra vergine di oliva,
aglio, sale, peperoncino.

MALTAGLIATI AI MITILI
Maltagliati (farina di grano tenero tipo 00R, semola di grano duro, uova), cozze, vongole, fasolari,
canolicchi,  mandorle  di  mare,  vino  bianco,  olio  extra  vergine  di  oliva,  aglio,  prezzemolo,
peperoncino.

ORECCHIETTE CON GAMBERETTI, ZUCCHINE E POMODORINI
Orecchiette  (semola  di  grano duro,  acqua),  gamberetti*  (code  di mazzancolle tropicali,
metabisolfito di sodio E223), zucchine, pomodorini, salsa di pomodoro (polpa di pomodoro, succo
di pomodoro,  acido citrico, vino bianco, olio extra vergine di oliva,  sale, pepe,  zucchero),  vino
bianco, olio extra vergine di oliva, aglio, sale, pepe.

Tutti i piatti proposti possono contenere tracce di allergeni.
Chiedere ulteriori informazioni al titolare.



PENNETTE FRESCHE AI MOLLUSCHI
Penne (farina di grano tenero tipo 00R, semola di grano duro, uova), totani* (totano, acqua, sale,
stabilizzante  E452),  seppioline*,  polipetti*,  salsa  di  pomodoro  (polpa  di  pomodoro,  succo  di
pomodoro, acido citrico, vino bianco, olio extra vergine di oliva, sale, pepe, zucchero), vino bianco,
olio extra vergine di oliva, aglio, sale, peperoncino.

ORECCHIETTE AL POLPO E POMODORINI
Orecchiette (semola di  grano duro, acqua),  polpo* (polpo, gelatina alimentare (gelatina animale,
sale da cucina, glutammato monosodico, estratto di lievito), pomodorini, salsa di pomodoro (polpa
di pomodoro, succo di pomodoro, acido citrico, vino bianco, olio extra vergine di oliva, sale, pepe,
zucchero), vino bianco, olio extra vergine di oliva, prezzemolo.

SPAGHETTI ALLE COZZE
Spaghetti  (semola di  grano duro, acqua),  cozze,  vino bianco, olio extra vergine di oliva,  aglio,
peperoncino, prezzemolo.

Tutti i piatti proposti possono contenere tracce di allergeni.
Chiedere ulteriori informazioni al titolare.



MISTO DI CROSTACEI AL VAPORE
Astice, granchio, gamberoni* (gambero atlantico, metabisolfito di sodio E223), scampi*.

GRIGLIATA MISTA DI CROSTACEI
Astice, gamberoni* (gambero atlantico, metabisolfito di sodio E223), scampi*, canocchie.

ZUPPA DI PESCE
Lumache di mare assortite,  cozze, vongole, capasanta, ostrica, polpetti*,  seppioline*,  totani*
(totano,  acqua,  sale,  stabilizzante  E452),  gamberetti*  (code  di  mazzancolle tropicali,
metabisolfito di  sodio  E223),  gamberone* (gambero atlantico,  metabisolfito di  sodio  E223),
scampo*,  canocchia,  pesce spada*,  tonno*,  pescatrice, salmone,  salsa di pomodoro (polpa di
pomodoro, succo di pomodoro, acido citrico, vino bianco, olio extra vergine di oliva, sale, pepe,
zucchero), crostini di pane cassetta (farina di  grano tenero tipo 0, acqua, lievito, grasso vegetale,
saccarosio, sale, regolatore di acidità E262, conservante E200, aroma, tracce di soia e latte, trattato
con alcool etilico), olio extra vergine di oliva, aglio, peperoncino.

GRIGLIATA MISTA DI PESCE
Branzino, orata, rombo, sogliola, salmone, pesce spada*, tonno*, pescatrice, totano* (totano,
acqua,  sale,  stabilizzante  E452),  capasanta,  gamberone* (gambero atlantico,  metabisolfito di
sodio E223), scampo*, sale.

MISTO DI FILETTI DI PESCE AL VAPORE
Branzino, orata, rombo, sogliola, salmone, pescatrice, totano* (totano, acqua, sale, stabilizzante
E452), seppioline*, capasanta, staccante (olio vegetali, lecitina di soia).

PESCE AL CARTOCCIO CON FRUTTI DI MARE
Pesce a scelta intero eviscerato, lumache di mare assortite, cozze, vongole, polpetti*, seppioline*,
totani*  (totano,  acqua,  sale,  stabilizzante  E452),  gamberetti* (code  di mazzancolle tropicali,
metabisolfito di sodio E223), pomodorini,  sedano, olive riviera in salamoia (olive riviera, acqua,
sale, aromi naturali, acido citrico), vino bianco, olio extra vergine di oliva, sale.

PESCE IN PADELLA ALLA LIGURE
Pesce a scelta intero eviscerato, pomodorini, sedano, olive riviera in salamoia (olive riviera, acqua,
sale,  aromi naturali,  acido citrico),  salsa di pomodoro (polpa di pomodoro,  succo di pomodoro,
acido citrico, vino bianco, olio extra vergine di oliva, sale, pepe, zucchero), vino bianco, olio extra
vergine di oliva, basilico, sale.

PESCE AL FORNO SU LETTO DI PATATE
Pesce a scelta intero eviscerato, patate, pomodorini, olio extra vergine di oliva, sale, staccante (olio
vegetali, lecitina di soia).

PESCE AL SALE
Pesce a scelta intero eviscerato, sale.

GAMBERONI AL PEPE VERDE
Gamberoni* (gambero atlantico,  metabisolfito di sodio  E223),  burro, pepe verde in salamoia
(pepe verde, acqua, sale), cognac, acqua.

Tutti i piatti proposti possono contenere tracce di allergeni.
Chiedere ulteriori informazioni al titolare.



FRITTO MISTO CON PESCI DI PARANZA
Polpetti*,  seppioline*,  totani* (totano,  acqua,  sale,  stabilizzante  E452),  gamberetti* (code di
mazzancolle tropicali,  metabisolfito di  sodio  E223),  pesci assortiti  di  pesca  da  paranza  (ad
esempio: alici, sarde, triglie, merluzzetti, spatola, lingue, go, mora, pagellini, zanchette, boghe,
suri),  farina di grano duro tipo “00”, semola di  grano duro, fritto in olio di palma bifrazionato,
sale.

FRITTO MISTO SENZA PESCI DI PARANZA
Polpetti*,  seppioline*,  totani* (totano,  acqua,  sale,  stabilizzante  E452),  gamberetti* (code di
mazzancolle tropicali, metabisolfito di sodio E223), farina di grano duro tipo 00, semola di grano
duro, fritto in olio di palma bifrazionato, sale.

PESCATRICE ALLA MEDITERRANEA
Pescatrice, pomodorini, cipolla rossa, salsa di pomodoro (polpa di pomodoro, succo di pomodoro,
acido citrico, vino bianco, olio extra vergine di oliva, sale, pepe, zucchero), vino bianco, olio extra
vergine di oliva, sale, pepe, basilico.

ROMBO AI PISTACCHI
Rombo, pistacchi, vino bianco, olio extra vergine di oliva, farina di grano duro tipo 00, sale, pepe.

SOGLIOLA AL LIMONE
Sogliola, vino bianco, olio extra vergine di oliva, limone, farina di grano duro tipo 00, prezzemolo,
sale, pepe.

TRIS DI FILETTI DI PESCE FRITTI
Salmone, branzino, orata, farina di  grano duro tipo 00, semola di  grano duro, fritto in olio di
palma bifrazionato, sale.

TAGLIATA DI PESCE SPADA AL SESAMO
Pesce spada*, semi di sesamo, olio extra vergine di oliva, sale.

TONNO SCOTTATO CON RIDUZIONE DI ACETO BALSAMICO
Tonno*, riduzione di aceto balsamico (aceto balsamico di modena IGP, mosto d'uva cotto, aceto di
vino, zucchero, amido modificato di mais, solfiti E224), sale.

FILETTI DI ORATA CON ZUCCHINE E NOCI
Orata, zucchine, noci, vino bianco, olio extra vergine di oliva, sale, pepe.

FILETTI DI BRANZINO AL SALMORIGLIO
Branzino, pomodorini crudi, olio extra vergine di oliva, succo di limone, basilico, sale, pepe.

TRANCIO DI SALMONE GRATINATO
Salmone, pane (semola di grano duro rimacinata, acqua, lievito di birra, sale), olio extra vergine di
oliva, prezzemolo, sale.

ANELLI DI TOTANO FRITTI
Totani* (totano, acqua, sale, stabilizzante  E452), farina di  grano duro tipo 00, semola di  grano
duro, fritto in olio di palma bifrazionato, sale.

Tutti i piatti proposti possono contenere tracce di allergeni.
Chiedere ulteriori informazioni al titolare.



INSALATA MISTA
Lattughino, chioggia, rucola, carote, finocchi, pomodorini.

VERDURE MISTE AI FERRI
Melanzane, zucchine, chioggia, pomodorino, fungo champignon, sale.

PATATE SALTATE
Patate, margarina vegetale (oli e grassi vegetali in parte idrogenati, acqua, emulsionanti E471, E322
lecitina di soia, sale, conservante E202, correttore di acidità E330, aromi, coloranti E160b, E100),
sale.

TIRAMISU
Mascarpone (crema di latte pastorizzata, acido citrico), uova, zucchero, caffè, liquore Maraschino
(acqua, zucchero, distillato maraschino, alcool), biscotti savoiardi (farina di  frumento, zucchero,
uova, fosfato disodico, bicarbonato di sodio, bicarbonato d'ammonio, sciroppo di glucosio, aromi,
sale, tracce di frutta a guscio e prodotti a base di latte), cacao amaro nero in polvere.

COPPA CIVASSA
Latte, uova, amidodi  mais, biscotti al  burro (farina di  frumento, zucchero,  burro, sciroppo di
zucchero invertito, carbonato acido di sodio, difosfato disodico, siero di latte in polvere, latte intero
in  polvere,  sale,  lecitine  di  soia,  acido  citrico,  aromi,  uova in  polvere),  marmellata  di  mirtilli
(mirtilli neri, succo di mela, pectina), noci, panna montata, trucioli di cioccolato fondente (pasta di
cioccolato,  zucchero,  burro di  cacao,  burro  anidro,  lecitina  di  soia,  vaniglia  naturale,  tracce  di
derivati del latte).

COPPA SICILIA
Mascarpone (crema di latte pastorizzata, acido citrico),  uova, zucchero, biscotti savoiardi (farina
di  frumento,  zucchero,  uova,  fosfato  disodico,  bicarbonato  di  sodio,  bicarbonato  d'ammonio,
sciroppo di  glucosio, aromi, sale, tracce di  frutta a guscio e prodotti a base di  latte),  pistacchi,
vino Marsala, trucioli di cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, siero
in polvere, lattosio, lecitina di soia, vaniglia naturale).

COPPA BICERIN
Mascarpone (crema di latte pastorizzata, acido citrico),  uova, zucchero, biscotti savoiardi (farina
di  frumento,  zucchero,  uova,  fosfato  disodico,  bicarbonato  di  sodio,  bicarbonato  d'ammonio,
sciroppo di  glucosio, aromi, sale, tracce di  frutta a guscio e prodotti a base di  latte),  arachidi,
liquore bicerin,  trucioli di cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, siero
in polvere, lattosio, lecitina di soia, vaniglia naturale).

COPPA GIANDUIA
Mascarpone (crema di latte pastorizzata, acido citrico),  uova, zucchero, biscotti savoiardi (farina
di  frumento,  zucchero,  uova,  fosfato  disodico,  bicarbonato  di  sodio,  bicarbonato  d'ammonio,
sciroppo di  glucosio, aromi, sale, tracce di  frutta a guscio e prodotti a base di  latte),  nocciole,
liquore Amaretto (acqua, alcool, zucchero, glucosio, aromi, colorante E150b), trucioli di cioccolato
bianco (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, siero in polvere, lattosio, lecitina di soia,

Tutti i piatti proposti possono contenere tracce di allergeni.
Chiedere ulteriori informazioni al titolare.



vaniglia naturale).

COPPA ZABAIONE
Mascarpone (crema  di  latte pastorizzata,  acido  citrico),  uova,  zucchero,  doppia  crema  allo
zabaione (vino marsala, zucchero, tuorlo d'uovo in polvere, aromi, coloranti E150c, E100, E160a),
biscotti  savoiardi  (farina  di  frumento,  zucchero,  uova,  fosfato  disodico,  bicarbonato  di  sodio,
bicarbonato d'ammonio, sciroppo di glucosio, aromi, sale, tracce di frutta a guscio e prodotti a base
di  latte),  vino  Marsala,  trucioli  di  cioccolato  bianco  (zucchero,  burro  di  cacao,  latte intero  in
polvere, siero in polvere, lattosio, lecitina di soia, vaniglia naturale).

SALAME AL CIOCCOLATO
Frollini (farina di frumento, zucchero, olio vegetale di palma non idrogenato, sciroppo di glucosio,
carbonato acido di sodio, carbonato acidodi ammonio, sale,  latte scremato in polvere, lecitina di
soia, aromi, tracce di  frutta a guscio,  uova),  burro, zucchero,  uova, rum, cacao amaro nero in
polvere.

TORTA PERE E CIOCCOLATO
Farina  di  grano tenero  tipo  00,  zucchero,  pere  fresche,  uova,  latte intero  U.H.T.,  cioccolato
fondente extra (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, lecitina di  soia, aromi, tracce di  latte,
nocciole e  mandorle),  burro, agente lievitante (difosfato disodico E450, carbonato acido disodio
E500, amido di mais, sali di calcio degli acidi grassi E470a, aromi), staccante (olio vegetali, lecitina
di soia).

CROSTATA AI FRUTTI DI BOSCO
Pasta frolla (Farina di  grano tenero tipo 00, zucchero,  uova,  burro, agente lievitante (difosfato
disodico E450, carbonato acido disodio E500, amido di mais, sali di calcio degli acidi grassi E470a,
aromi),  staccante  (olio  vegetali,  lecitina  di  soia)),  crema pasticcera  (latte intero  U.H.T.,  uova,
zucchero, farina di grano tenero tipo 00, vanillina, buccia di limone fresco), frutti di bosco freschi,
gelatina (acqua, zucchero, amido di tapioca, carragenina, tartratomonopotassico, cloruro dipotassio,
tracce  di frumento, latte, uova, frutta a guscio, soia).

CREME CARAMEL
Latte intero  U.H.T.,  uova,  zucchero,  vanillina,  buccia  di  limone  fresco,  caramello  (zucchero,
acqua).

BONET
Latte intero U.H.T.,  uova,  zucchero, amaretti  (zucchero,  mandorle d'albicocca,  albume d'uovo,
lattosio e proteine del latte, aromi, carbonato acido di sodio, tracce di glutine), cacao amaro nero in
polvere, caramello (zucchero, acqua).

PANNA COTTA AROMATIZZATA
Latte intero U.H.T., panna, zucchero, colla di pesce (collagene da suino).
Aromatizzata  secondo il  gusto con:  sciroppo di  orzata  (zucchero,  acqua,  aromi,  senza  glutine);
sciroppo di menta (zucchero, acqua, olio essenziale di menta piemontese, infuso di foglie di menta,
aromi naturali, colorante E133); sciroppo di amarena (zucchero, succo naturale di marasca, acqua,
aromi, acido citrico, colorante E122);  liquore Amaretto (acqua, alcool, zucchero,  glucosio, aromi,
colorante E150b) e amaretti (zucchero, mandorle d'albicocca, albume d'uovo, lattosio e proteine del
latte, aromi, carbonato acido di sodio, tracce di glutine); caffè e caffè macinato.

Tutti i piatti proposti possono contenere tracce di allergeni.
Chiedere ulteriori informazioni al titolare.



ELENCO INGREDIENTI DEI PRODOTTI GIA' PRONTI

Agente lievitante (difosfato disodico E450, carbonato acido di sodio E500, amido di mais, sali di
calcio degli acidi grassi E470a, aromi)

Amaretti  (zucchero,  mandorle d'albicocca,  albume d'uovo,  lattosio  e  proteine  del  latte,  aromi,
carbonato acido di sodio, tracce di glutine)

Biscotti al  burro (farina di  frumento, zucchero,  burro, sciroppo di zucchero invertito, carbonato
acido di sodio, difosfato disodico, siero di latte in polvere, latte intero in polvere, sale, lecitine di
soia, acido citrico, aromi, uova in polvere)

Biscotti  savoiardi  (farina  di  frumento,  zucchero,  uova,  fosfato  disodico,  bicarbonato  di  sodio,
bicarbonato d'ammonio, sciroppo di glucosio, aromi, sale, tracce di frutta a guscio e prodotti a base
di latte)

Bottarga di muggine (uova di cefalo, sale)

Colla di pesce (collagene da suino)

Crostini di pane cassetta (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, lievito, grasso vegetale, saccarosio,
sale, regolatore di acidità E262, conservante E200, aroma, tracce di soia e latte, trattato con alcool
etilico)

Doppia crema allo zabaione (vino marsala,  zucchero,  tuorlo d'uovo in polvere,  aromi,  coloranti
E150c, E100, E160a)

Frollini (farina di frumento, zucchero, olio vegetale di palma non idrogenato, sciroppo di glucosio,
carbonato acido di sodio, carbonato acidodi ammonio, sale,  latte scremato in polvere, lecitina di
soia, aromi, tracce di frutta a guscio, uova)

Fusilli (farina di grano tenero tipo 00R, semola di grano duro, uova)

Gamberetti (code di mazzancolle tropicali, metabisolfito di sodio E223)

Gamberoni (gambero atlantico, metabisolfito di sodio E223)

Gnocchetti di patate (purea di patata (acqua, fiocchi di patata), fecola di patate, sale, farina di grano
tenero 00, aromi naturali, spolvero di farina di riso, correttore di acidità E575, conservante E200,
contiene glutine)

Ketchup (concentrato di pomodoro, aceto di vino, acqua, sciroppo di glucosio, sale, farina di semi
di  carrube,  gomma  di  guar,  spezie,  zucchero  caramellato,  sorbato  di  potassio,  maltodestrine,
saccarina)

Liquore alla liquirizia (alcool, zucchero, sciroppo di glucosio, estratto di liquirizia, aromi, colorante
E151, E150D)

Liquore Amaretto (acqua, alcool, zucchero, glucosio, aromi, colorante E150b)

Tutti i piatti proposti possono contenere tracce di allergeni.
Chiedere ulteriori informazioni al titolare.



Liquore Bicerin(zucchero, crema vegetale, alcool, cacao, aromi, senza glutine, contiene soia)

Liquore Maraschino (acqua, zucchero, distillato maraschino, alcool)

Maionese (olio di semi di girasole, uova fresche pastorizzate, aceto di vino, tuorlo di uova fresche
pastorizzate, sale, zucchero, succo di limone, aromi naturali, correttore di acidità E270, tracce di
senape)
Maltagliati (farina di grano tenero tipo 00R, semola di grano duro, uova)

Margarina  vegetale  (oli  e  grassi  vegetali  in  parte  idrogenati,  acqua,  emulsionanti  E471,  E322
lecitina di soia, sale, conservante E202, correttore di acidità E330, aromi, coloranti E160b, E100)

Marmellata di mirtilli (mirtilli neri, succo di mela, pectina)

Mascarpone (crema di latte pastorizzata, acido citrico)

Olive riviera  in salamoia (olive riviera, acqua, sale, aromi naturali, acido citrico)

Orecchiette (semola di grano duro, acqua)

Pane (semola di grano duro rimacinata, acqua, lievito di birra, sale)

Penne (farina di grano tenero tipo 00R, semola di grano duro, uova)

Pepe verde in salamoia (pepe verde, acqua, sale)

Pesce spada affumicato (pesce spada, sale, aromi naturali e fumo naturale)

Riduzione di aceto balsamico (aceto balsamico di modena IGP, mosto d'uva cotto, aceto di vino,
zucchero, amido modificato di mais, solfiti E224)

Salsa di pomodoro (polpa di pomodoro, succo di pomodoro, acido citrico, vino bianco, olio extra
vergine di oliva, sale, pepe, zucchero)

Salsa di rafano (rafano, aceto di spirito, zucchero, sale iodato, acido citrico, derivati del siero del
latte, gomma di xhantan, amido, metabisolfito di sodio, aromi naturali)

Sciroppo di amarena (zucchero, succo naturale di marasca, acqua, aromi, acido citrico, colorante
E122)

Sciroppo di menta (zucchero, acqua, olio essenziale di menta piemontese, infuso di foglie di menta,
aromi naturali, colorante E133)

Sciroppo di orzata (zucchero, acqua, aromi, senza glutine)

Spaghetti (semola di grano duro, acqua)

Spaghetti alla chitarra (farina di grano tenero tipo 00R, semola di grano duro, uova)

Tutti i piatti proposti possono contenere tracce di allergeni.
Chiedere ulteriori informazioni al titolare.



Staccante (olio vegetali, lecitina di soia)

Tagliatelle (farina di grano tenero tipo 00R, semola di grano duro, uova)

Tonno affumicato (tonno a pinne gialle, sale, aromi naturali e fumo naturale)
Totano (totano, acqua, sale, stabilizzante E452)

Trofie (granito, acqua)

Trucioli di cioccolato bianco (zucchero,  burro di cacao,  latte intero in polvere, siero in polvere,
lattosio, lecitina di soia, vaniglia naturale)

Trucioli di cioccolato fondente (pasta di cioccolato, zucchero, burro di cacao, burro anidro, lecitina
di soia, vaniglia naturale, tracce di derivati del latte)

Tutti i piatti proposti possono contenere tracce di allergeni.
Chiedere ulteriori informazioni al titolare.


