Antipasti

Secondi piatti

Pollo in carpione con verdure croccanti (l-o-a)

€ 10,00

Bocconcini di vitello ai funghi porcini con polenta
(f-l-o-s)

€ 16,00

Antipasto all’italiana con selezione d’affettati, formaggio,
porcini e giardiniera (g-l-f-s) (per due persone)

€ 18,00

Fesa di vitello alle mandorle con patate (g-h-o)

€ 16,00

Hamburger con tartare di salmone e maionese alla senape
(a-c-d-g-m-n)

€ 12,00

Tagliata di manzo alla Robespierre con caponata di
verdure

€ 18,00

Fagottino di pasta fillo con parmigiana di melanzane e
passatina di pomodoro e gelato al basilico (a-g-c-s)

€ 10,00

Capriolo in salmì con polenta taragna (g-l-o)

€ 16,00

Filetto di tonno in crosta di papavero con brunoise di
verdure (d)

€ 18,00

Polenta Taragna con porcini (f-g-l-s)

€ 14,00

Selezione di formaggi con marmellate (g)

€ 9,00

Primi piatti
Casoncelli della Valle Imagna conditi con burro, pancetta € 13,00
e salvia (a-c-g-h)
Foiade verdi caserecce speck e noci (a-c-g-h)

€ 13,00

Tagliatelle fatte in casa alle vongole e lime (a-g-r-c-s)

€ 14,00

Crema di zucchine e menta con cialda al parmigiano
(a-c-g)

€ 10,00

La mezza pensione comprende due portate a scelta dal
menu e il dessert à la carte

ALLERGENI
a : Cereali contenenti glutine / Cereals
containing gluten
b: Crostacei / Crustaceans
c: Uova / Eggs
d: Pesce / Fish
e: Arachidi / Panuts
f: Soia e prodotti a base di soia / soy and soy
products
g : Latte e lattosio / Milk and lactose
S : Prodotto surgelato / Frozen product

h: Frutta secca a guscio / Fruits in shell
l: Sedano / Celery
m: Senape / Mustard
n: Semi di sesamo / Sesame seeds
o: Anidride solforosa e solfiti / Sulphur
dioxide and sulphites
p: Lupini / Lupine
r : Molluschi / Molluscs

Dessert
Torta Quarenghi con farina di mais, fichi, pere e
scaglie di cioccolato su crema inglese (a-c-f-g-h)

€ 5,00

Tiramisù (a-g)

€ 5,00

Semifreddo al frutto della passione con cialda di
frolla (a-g-c)

€ 5,00

Tortino di riso al limone con salsa alla liquirizia
(c-g)

€ 5,00

Tris di sorbetti (limone, pompelmo rosa e mango)

€ 5,00

Inquadra questo codice con la fotocamera del tuo
cellulare e scoprirai la nostra lista vini

