ANTIPASTI
STARTERS

SECONDI
MAIN COURSE

Involtini di radicchio
con fonduta di pecorino
Radicchio rolls with pecorino cheese fondue
€ 9.00

Trancio di salmone all’arancia
con finocchi stufati
Stewed Salmon steak with orange flavor
And stewed fennel
€ 16.00

Insalata di gallinella
con mostarda di zucca e semini tostati
Chicken salad
with pumpkin mustard and toasted seeds
€ 11.00

Filetto di maiale in crosta di nocciole
con millefoglie di patate

Pork filet with Porcini mushrooms
and potato flan
€ 16.00

Scamone di manzo alle erbe
con verdurine croccanti ed olive taggiasche
Cold roast rump in herbs thinly-slice
with crispy vegetables and taggiasche olives
€ 12.00

Tagliata di Scottona Irlandese
con rucola d’Albenga e grana Padano a scaglie
Irish beef tagliata, rocket salad and shaved grana cheese
€ 20.00

Polpetti in rosso
con cous cous alle verdure
Little local cctopus in tomato souce
with couscous and seasonal vegetables
€ 13.00

Branzino alla griglia,
caponata di verdure e salmoriglio
Grilled sea bass, caponata of sesonal vegetables and
salmoriglio
€ 20.00

TRADIZIONALI ITALIANI
ITALIAN TRADITIONAL
Risotto con zucca
granella dei suoi semi
Risotto with local pumpkin and
grain of its seeds
€ 11.00
Lasagna* al forno
con ragù classico di Bologna
Oven baked Lasagna* with Bolognese beef meat sauce
€ 11.00
Spaghetti alla carbonara
Spaghetti with carbonara sauce
€ 11.00
Ravioli di patate
con ragù di gamberi* e maggiorana
Potato ravioli
with shrimp sauce * and marjoram
€ 12.00
Bigoli fatti in casa in “salsa”
Handmade “ bigoli” with Anchovies sauce
in Venetian-style
€ 10.00

Pizza Margherita* mozzarella e pomodoro
Pizza* with mozzarella cheese,tomato sauce
€ 8 00
Diavola* mozzarella e pomodoro e salamino
Diavola* with mozzarella cheese,tomato sauce and
peperoni
€ 9.00

DOLCI E DESSERT
DESSERTS
FRUTTA TAGLIATA
Selezione di giornata,
sbucciata e servita per il tuo piacere
Fresh sliced fruit. Selection available on the day
€ 8,00
Profiteroles al cioccolato
Chocolate Profiteroles
€ 6,00
Cheese cake monoporzione
Single-portion cheese cake
€ 6,00
TIRAMISU’
Il dolce italiano più conosciuto al mondo.
The best known Italian dessert in the world
€ 6.00

Minestrone di verdure*
Risotto with cod* and parmesan cream
€ 8.00
Le pietanze contrassegnate con *,a seconda della disponibilità e/o stagionalità, possono essere trattate con la catena del freddo.
Dishes marked with * depending on availability and/or seasonality may be treated with cold chain Per
maggiori informazioni sugli alergeni il personale è a vostra completa disposizioine Further information

regarding food alergens are available upon request.

ALLERGENI
ALLERGENES

LEGENDA
Vegetariano – Vegetarian

I piatti somministrati contengono o possono contenere uno
o più allergeni appartenenti alle 14 tipologie di allergeni
indicate nell’ all. II del Reg. UE 1169/2011.

Vegano – Vegan

“Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti
che provocano allergie o intolleranze sono disponibili
rivolgendosi al personale in servizio.”
The administered dishes contains or may contain one or more

Senza Glutine - Gluten free

allergens belonging to 14 types of allergens listed in att. II
of the EU Reg. 1169/2011.
“Information about the presence of substances or products causing

NOTE
NOTES

allergies or intolerances are available by contacting service staff”.

SERVIZIO SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE SERVICE

Le pietanze contrassegnate con *, a seconda della
disponibilità e/o stagionalità, possono essere

Preghiamo il cliente che necessita di alimenti privi di glutine
di segnalarlo immediatamente al personale di sala. Il menù

trattate con la catena del freddo.

di riferimento è quello alla carta che verrà preparato e

Dishes marked with * depending on availability and/or

servito in modo da garantire l’assenza di glutine.

seasonality may be treated with cold chain

Let us know who requires gluten-free foods to report it

Supplemento servizio in camera.

immediately to the staff. The menu is the one a la carte that will

Room service extra charge.

be prepared and served to ensure the absence of gluten.

€ 11.00

ORARIO DI APERTURA
OPENING TIME
Pranzo dalle 12.30 alle 14.30
Cena dalle 19.00 alle 22.00
Lunch from 12.30 p.m. to 14.30 p.m.
Dinner from 19.00 p.m. to 22.00 p.m

Questo Ristorante è proprietà di HNH Hospitality S.p.A.
e gestito da WORK CROSSING COOP. SOC. P.A.
con licenza di Six Continents Hotel, Inc.
This restaurant is owned by HNH Hospitality S.p.A.
and operated by WORK CROSSING COOP. SOC. P.A.
under license from Six Continents Hotel, Inc.

