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Menù 1 Carne 
Euro 49,00 (con vino 56,00) 

 

Stuzzichini della casa 

Prosecco e aperitivo analcolico 

*** 

Selezione di salumi con i nostri sottaceti, insalata 

russa e torte salate 

*** 

Tortelli di vitello con crema di parmigiano  

*** 

Risotto con punte di asparagi 

*** 

Tagliata di manzo con patate croccanti 

*** 

torta da cerimonia a piacere 

Piccola pasticceria e caffè 

Menù 2 Pesce 
Euro 53,00 (con vino 60,00) 

 

Stuzzichini della casa 

Prosecco e aperitivo analcolico 

*** 

Insalata di piovra e patate 

Code di gamberi a vapore e purea di cannellini 

*** 

Spaghetti con zucchine e frutti di mare 

*** 

Treccia di branzino con pomodorini, timo e sale 

grosso 

*** 

torta da cerimonia a piacere 

Piccola pasticceria e caffè 

 

Menù 3 Primavera 
Euro 53,00 (con vino 60,00) 

 

Stuzzichini della casa 

Prosecco e aperitivo analcolico 

*** 

Insalata di piovra e patate con olive e spinaci 

*** 

Fagottino croccante di formaggio di capra e 

mostarda di pere fatta in casa 

*** 

Maccheroncini con cipollotto, guanciale e salsa 

allo zafferano 

*** 

Scaloppa di salmone leggermente affumicato, 

patate alle erbe e cipolle di Tropea  

 

*** 

Filetto di vitello al Pinot nero con patate 

croccanti 

*** 

torta da cerimonia a piacere 

Piccola pasticceria e caffè 

Menù 4 Degustazione 

Euro 53,00 (con vino 60,00) 

 

Stuzzichini della casa 

Prosecco e aperitivo analcolico 

*** 

Calamaro ripieno di fave e ricotta su crema di 

patate e scalogno 

Uovo cotto a bassa temperatura, asparagi, polenta 

bianca e parmigiano 

*** 

Tortelli di ricotta e trevisana su crema di piselli e 

scamorza affumicata grattata 

*** 

Baccalà mantecato con patate crema di peperoni 

arrostiti e purea di olive Taggiasche 

*** 

“Costolette” di quaglia nel loro nido con 

asparagi, patate e uovo 

*** 

torta da cerimonia a piacere 

Piccola pasticceria e caffè 

 


