
MENU



MAESTRO PER INIZIARE

CHEF TRIS

ANTIPASTI OLIFE 

A N T I P A S T I

 SARDINES IN SAVUR

TUNA TARTAR -YELLOWFIN

TONNARELLI CON TARTUFO E BISTECCA

RISOTTO ALL'ERBA SELVATICA

ZUPPE
A N T I P A S T I

BOUILLABAISSE

ANTIPASTI CALDI
A N T I P A S T I

(Carpaccio di Mol pesce aromatizzato al peperoncino e origano
polvere di olive nere e perle di fico, coscia marinata polpo con 

maionese all'aglio, pomodorini e rucola, Coda di gambero 
marinata al pistacchio su arancia fresca e perline a bacchetta)

(Tonno fresco, wasabi, sesamo, pistacchio, lime, prele  alsami-
co, avocado se disponibile)

 (Sarde fritte in marinata alla vecchia maniera dalmata)

(Prosciutto crudo con selezione di formaggi, olive, marinate 
giovani cappuccio, terrina di verdure, salsa di fichi e zenzero, 

olio d'oliva in polvere, terrina d'anatra all'arancia)

(Zuppa di carne di rana pescatrice, crostacei, carne di gamber-
etti, gamberetti e verdure, leggermente aromatizzate al peper-

oncino)

(Risotto alle erbe selvatiche e asparagi con pesto di canapa e
curcuma, arricchita con pinoli tostati e gelato di formaggio)

 (Pasta fatta in casa in salsa di tartufo, cocktail di funghi e 
bistecca con foglie di rami di padana e tartufo nero fresco)



RAVIOLI FATTI IN CASA IN SALSA DA
GORGONZOLA E PERE

STORIA DI MARE

PESCE RANA IN UNA CASELLA

BRACCI DI POLPO ARROSTO

ZUPPA DI COZZE

 PESCE ROMBO

ANTIPASTI CALDI
A N T I P A S T I

PIATTI DI PESCE,

GRANCHI E CROSTACEI
P I A TT I  P R I N C I P A L I

GAMBERETTI BUZARA O ALLA GRIGLIA (0,5kg)

ARAGOSTA

ABBATTUTO PESCE

(Ravioli ripieni di gamberi e ricotta in salsa di gorgonzola e 
pere con l'aggiunta di noci)

(Medaglioni di pesce rana al forno in scatola con aromatizzati
verdure e patate novelle)

 (Gamberetti, filetto di branzino, calamari, capesante, crema 
di piselli, carciofi alla griglia)

(Cosce di polpo servite con chorizo e marmellata di pomodori
patate saltate)

(Filetto di rombo con carciofi grigliati, asparagi e zafferano 
con arancia fresca)

 (Preparazione secondo i desideri dell'ospite)

(Preparazione su richiesta di griglia spessa, buzara, brodo)

(0.5KG )  250 KN



 BISTECCA DI RIBEYE (300GR)

 SURF E TURF

PIATTI DI CARNE
P I A TT I  P R I N C I P A L I

 INSALATA DI POLLO CON ORZO

CONTORNI

 STILE DALMATA MANGEL

 VERDURE GRIGLIATE

 GIOVANI PATATE AL FORNO

VOLTO BOVINO

INSALATA DI ROASTBEEF

CORSA DI AGNELLO

INSALATE DI PASTO
P I A TT I  P R I N C I P A L I

 (Servito con patate novelle al forno in salsa di un cocktail di 
funghi e peperone verde)

 (Filetto di manzo servito con gamberi, pizzo di seppia e con 
una salsa delicata di cinque tipi di formaggio)

(Guance di manzo stufate nel vino rosso e verdure, servite con
mousse di patate con salsa glassata al vino gnocco arricchito)

(Servito su crema di piselli e menta con verdure grigliate)

 (Bistecca di fesa al forno bruscamente, tagliata a fettine  
ottili, servita sopra insalate a foglia con pomodori, cetrioli 

freschi, olive e crema di parmigiano reggiano con polvere di 
olive)

 (Pollo, orzo, succo di limone, pomodoro fresco, zucchine,  
formaggio feta)



INSALATE

MISTO STAGIONALE

 CAPRESE

KETCHUP

SUPPLEMENTI

 MAIONESE

 TARTAR

BETTY&S SWEETNESS
D E S E R T

 TIRAMISU

MINI PAVLOVA

 PERA CUCINATA IN WINE SA
GELATO ALLA VANIGLIA

 MOJITO CHEESECAKE

 (Mousse al mascarpone, liquore kahlua, cacao in polvere, gel 
di espresso, foglie commestibili in oro 24 carati)

 (Buccia di meringa farcita con crema chantilly alle fragole 
fresche e pistacchio, arricchito con sciroppo di menta)

 (Pera cotta nel vino rosso aromatizzato, servita con gelato 
alla vaniglia, ganash al cioccolato bianco e salsa di vino rosso 

ridotto e aromatizzato)

 (Biscotti digestivi, crema di formaggio mascarpone, lime e 
rum, serviti con caviale di limone e foglie di menta fresca)



PER I TUOI PIÙ GIOVANI

E PREFERITO
M E N U  P E R  B A M B I N I

PASTA FATTA IN CASA NAPOLETANA

BOLOGNESE

FILETTO DI POLLO

PATATINE E PESCE

 (Pasta fatta in casa al pomodoro con foglie di ramo padano)

 (Pasta fatta in casa al ragù alla bolognese)

 (Filetto di pollo servito con patatine fritte )

 (Pesce fritto, patatine fritte, salsa tartara)


