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LUNCH SERVITO

PROPOSTE 

Tradizione

Antipasto a scelta tra: 

Primo piatto a scelta tra: 

Secondo piatto a scelta tra: 

Dessert a scelta tra: 

Mare

Prezzi per persona - Supplemento vino Euro 2,00 + IVA 10% p.p.

Antipasto a scelta tra: 

Primo piatto a scelta tra: 

Secondo piatto a scelta tra: 

Dessert a scelta tra: 

Primo, secondo, dessert a partire da € 25,00 + Iva 10% 

Acqua e caffè inclusi 
Antipasto, primo, secondo, dessert a partire da € 29,00 + Iva 10% 

Acqua e caffè inclusi  

Primo, secondo, dessert a partire da € 29,00 + Iva 10% 

Acqua e caffè inclusi  
Antipasto, primo, secondo, dessert a partire da € 35,00 + Iva 10% 

Acqua e caffè inclusi  

mortadella, squacquerone e tigelle
sformatino di patate al parmigiano
tortino di verdure
creme brulée al parmigiano
mousse di ricotta alle noci con culatello e chips di pane 

garganelli broccoli e salsiccia
ravioli con passatina di pomodoro e basilico
trofie all'Ortolana
gramigna alla Bolognese
gnocchi asparagi e provola
risotto pomodoro, menta e sedano
risotto zafferano e salsiccia 

reale di vitello con purea di carote e spinaci
guancia di manzo, patate e scarola ripassata
suprema di pollo bardata con purea di patate al 
parmigiano e mandorle filettate 

Tenerina al mascarpone
Zuppa inglese
Tiramisù 

polpo piastrato con passatina di pomodoro e olive 
insalatina di mare
zuppetta di moscardini
sformatino di patate, alici e finocchietto
baccalà mantecato 

paccheri pesce spada, melanzane e pomodorini
risotto gamberi e zucchine
trofie con carbonara di tonno
gramigna ai frutti di mare
gnocchi con ragù di polpo e ricotta salata
garganelli, sarde olive nere e pane raffermo 

filetto di orata o spigola al cartoccio
pesce spada in salmoriglio
salmone al pepe rosa con spinacino
spigola all'acqua pazza
trancio di baccalà in panura aromatizzata 

Delizia al limone
Babà
spuma al mascarpone e frutti rossi 


