
RistoranteRistoranteRistoranteRistorantetrenta passitrenta passitrenta passitrenta passi

Ferragosto  Ferragosto  Ferragosto  Ferragosto  
    

    
Antipasti TerraAntipasti TerraAntipasti TerraAntipasti Terra    
 LamelleLamelleLamelleLamelle    di di di di cavallocavallocavallocavallo    cotto al vino rosso con scaglie di formaggella di Scalvecotto al vino rosso con scaglie di formaggella di Scalvecotto al vino rosso con scaglie di formaggella di Scalvecotto al vino rosso con scaglie di formaggella di Scalve
        Involtino di melanzana alla ParmigianaInvoltino di melanzana alla ParmigianaInvoltino di melanzana alla ParmigianaInvoltino di melanzana alla Parmigiana
       

Antipasti MareAntipasti MareAntipasti MareAntipasti Mare    
    FoglietteFoglietteFoglietteFogliette    di Baccalà affumicatodi Baccalà affumicatodi Baccalà affumicatodi Baccalà affumicato
        Spiedino Spiedino Spiedino Spiedino di pescedi pescedi pescedi pesce
    

PrimiPrimiPrimiPrimi    
Lasagnette di pasta fresca con crema al basilico e provola affumicataLasagnette di pasta fresca con crema al basilico e provola affumicataLasagnette di pasta fresca con crema al basilico e provola affumicataLasagnette di pasta fresca con crema al basilico e provola affumicata

Tagliolini saltati con Aragostella, pomodori datterini e rucolaTagliolini saltati con Aragostella, pomodori datterini e rucolaTagliolini saltati con Aragostella, pomodori datterini e rucolaTagliolini saltati con Aragostella, pomodori datterini e rucola
    

SecondiSecondiSecondiSecondi    
Torretta "Mare e Lago" Torretta "Mare e Lago" Torretta "Mare e Lago" Torretta "Mare e Lago" 
    Carpaccio di manzo al limone su lettino diCarpaccio di manzo al limone su lettino diCarpaccio di manzo al limone su lettino diCarpaccio di manzo al limone su lettino di

    

DessertDessertDessertDessert        
    Tiramisù ai frutti di boscoTiramisù ai frutti di boscoTiramisù ai frutti di boscoTiramisù ai frutti di bosco
    

Moka, Acque Naturale e Frizzante, Vini Moka, Acque Naturale e Frizzante, Vini Moka, Acque Naturale e Frizzante, Vini Moka, Acque Naturale e Frizzante, Vini 
    
Prezzo:Prezzo:Prezzo:Prezzo:        € € € € 44442222,,,,00000000    a persona  a persona  a persona  a persona  
                
    
BAMBINI E RAGAZZI (€ BAMBINI E RAGAZZI (€ BAMBINI E RAGAZZI (€ BAMBINI E RAGAZZI (€ 20202020,,,,
PastaPastaPastaPasta, riso, riso, riso, riso    o gnocchetti a sceltao gnocchetti a sceltao gnocchetti a sceltao gnocchetti a scelta

Cotoletta di tacchino con patatineCotoletta di tacchino con patatineCotoletta di tacchino con patatineCotoletta di tacchino con patatine
BibiteBibiteBibiteBibite    a sceltaa sceltaa sceltaa scelta    
    Gelato Gelato Gelato Gelato     
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Menù Menù Menù Menù     
Ferragosto  Ferragosto  Ferragosto  Ferragosto  2017201720172017    

cotto al vino rosso con scaglie di formaggella di Scalvecotto al vino rosso con scaglie di formaggella di Scalvecotto al vino rosso con scaglie di formaggella di Scalvecotto al vino rosso con scaglie di formaggella di Scalve
Involtino di melanzana alla ParmigianaInvoltino di melanzana alla ParmigianaInvoltino di melanzana alla ParmigianaInvoltino di melanzana alla Parmigiana    

di Baccalà affumicatodi Baccalà affumicatodi Baccalà affumicatodi Baccalà affumicato,,,,    marinato all'arancia e melagranamarinato all'arancia e melagranamarinato all'arancia e melagranamarinato all'arancia e melagrana
di pescedi pescedi pescedi pesce    con con con con cappesante, cappesante, cappesante, cappesante, tylapiatylapiatylapiatylapia    eeee    code di gamberocode di gamberocode di gamberocode di gambero

Lasagnette di pasta fresca con crema al basilico e provola affumicataLasagnette di pasta fresca con crema al basilico e provola affumicataLasagnette di pasta fresca con crema al basilico e provola affumicataLasagnette di pasta fresca con crema al basilico e provola affumicata
Tagliolini saltati con Aragostella, pomodori datterini e rucolaTagliolini saltati con Aragostella, pomodori datterini e rucolaTagliolini saltati con Aragostella, pomodori datterini e rucolaTagliolini saltati con Aragostella, pomodori datterini e rucola

Torretta "Mare e Lago" Torretta "Mare e Lago" Torretta "Mare e Lago" Torretta "Mare e Lago" ccccon on on on SSSSalmerino, Spigola e zucchinealmerino, Spigola e zucchinealmerino, Spigola e zucchinealmerino, Spigola e zucchine
Carpaccio di manzo al limone su lettino diCarpaccio di manzo al limone su lettino diCarpaccio di manzo al limone su lettino diCarpaccio di manzo al limone su lettino di    valerianellavalerianellavalerianellavalerianella

Tiramisù ai frutti di boscoTiramisù ai frutti di boscoTiramisù ai frutti di boscoTiramisù ai frutti di bosco        

Moka, Acque Naturale e Frizzante, Vini Moka, Acque Naturale e Frizzante, Vini Moka, Acque Naturale e Frizzante, Vini Moka, Acque Naturale e Frizzante, Vini rosso e biancorosso e biancorosso e biancorosso e bianco    

a persona  a persona  a persona  a persona      

,,,,00000000))))    
o gnocchetti a sceltao gnocchetti a sceltao gnocchetti a sceltao gnocchetti a scelta    

Cotoletta di tacchino con patatineCotoletta di tacchino con patatineCotoletta di tacchino con patatineCotoletta di tacchino con patatine    
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cotto al vino rosso con scaglie di formaggella di Scalvecotto al vino rosso con scaglie di formaggella di Scalvecotto al vino rosso con scaglie di formaggella di Scalvecotto al vino rosso con scaglie di formaggella di Scalve    

marinato all'arancia e melagranamarinato all'arancia e melagranamarinato all'arancia e melagranamarinato all'arancia e melagrana    
code di gamberocode di gamberocode di gamberocode di gambero            

Lasagnette di pasta fresca con crema al basilico e provola affumicataLasagnette di pasta fresca con crema al basilico e provola affumicataLasagnette di pasta fresca con crema al basilico e provola affumicataLasagnette di pasta fresca con crema al basilico e provola affumicata    
Tagliolini saltati con Aragostella, pomodori datterini e rucolaTagliolini saltati con Aragostella, pomodori datterini e rucolaTagliolini saltati con Aragostella, pomodori datterini e rucolaTagliolini saltati con Aragostella, pomodori datterini e rucola        

almerino, Spigola e zucchinealmerino, Spigola e zucchinealmerino, Spigola e zucchinealmerino, Spigola e zucchine    
valerianellavalerianellavalerianellavalerianella    


