MENU’ PRANZO
Angolo del Benessere curato dalla Dott.ssa Sartorio Cristina
Insalata tiepida di calamari al limone (12,14) €11.00
Kcal:237 Carboidrati 19% Proteine 39% Grassi 42%

Carpaccio di branzino tiepido con verdure di stagione (4,12) € 12.00
Kcal: 347 Carboidrati 2% Proteine 57% Grassi 9%

Tometta e trevisana al forno (7) €12.00

Kcal: 758 Carboidrati 1% Proteine 26% Grassi73%

Julienne di pollo e verdure al vapore (9) €13.00
Kcal: 168 Carboidrati 25% Proteine 8% Grassi 67%

MENU’ A LA CARTE
Antipasti

Battuta lunch € 10.00
Il salmone rosso Salmone marinato alla barbabietola (4) € 14.00
Costine “al brusc” Costine spadellate con uovo, parmigiano e aceto ( 3, 7, 12) € 8.00
Vitello tonnato (3, 4, 12, 10) € 12.00
Baccalà mantecato (4, 7) €13.00

Primi Piatti

Mezzi paccheri al ragù (1, 3, 7, 12, 9) € 9.00
Tagliolini al sapore di mare (1, 2, 3, 4, 12, 14) € 12.00
Plin al sugo d’arrosto (1, 3, 7, 12) € 13.00
Ravioli di magro alle erbe aromatiche (1,3, 7,12) € 10.00
Gnocchi, gamberi e zucchine (1, 3, 7) € 8.00

Secondi
Pollo alla griglia con spinaci € 11.00
Spadellata di seppia e verdurine (4, 12, 14) € 13.00
Spada alla siciliana con belga al forno (4, 12) € 15.00
Tagliata di vitello con patate al forno € 13.00
Ombrina alla piastra con crudaiola di pomodori, olive e capperi (4) € 18.00
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Insalate
Pollo (9, 8, 7, 1)
€ 8,00
insalata, pollo alla griglia, sedano, noci, scaglie di parmigiano, crostini di pane
Norvegese (1, 4, 7)
€ 10,00
insalata iceberg, salmone, yogurt, crostini di pane integrale
Macedonia di verdure al vapore (9)
€ 7,00
carote, patate, zucchine, finocchi, sedano
Angolo16 (1,6, 8, 4 )
€ 10,00
spinacino, pomodori, mandorle tostate, tonno grigliato, marmellata di cipolle

Insalata gamberi e salicornia (2)

€ 10,00

Insalata misticanza, gamberi, salicornia

Dolci
Tiramisù
€ 6,00
(1,
3,
7,
8,
12) € 6,00
Pesche ripiene
Salame ai due cioccolati (1, 3, 7, 12) € 6,00
Tortino Langa (1, 3, 7, 8, 12) € 6.00
(1, 3, 7, 12)
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Di seguito la lista degli alimenti che potrebbero essere congelati se il prodotto fresco non fosse disponibile:
• Seppie / Calamari
• Gamberi / Polpo
• Orata / Branzino / Acciughe
• Scampi / Ricciola / Scorfano
• Pesce Spada / Gallinella
• Triglie / Ombrina / Persico
• Tonno / Rombo / Merluzzo
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà
fornita, a richiesta, dal personale in servizio.

Allergeni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Cereali e derivati
vengono considerati allergeni tutti i cereali contenenti glutine come grano, segale, orzo, avena, farro, kamut.
Crostacei
vengono considerati allergeni le proteine provenienti da gamberi, gamberetti, scampi, granchi, aragoste,
astici.
Uova
Pesce
l'allergia si può manifestare per tutti i tipi di pesce e per i prodotti derivati, fatta eccezione per gelatina di
pesce.
Arachidi
le principali fonti di allergeni sono i prodotti derivati
Soia
Latte/latticini
Frutta a guscio
Sedano
Senape
Sesamo
Anidride solforosa e solfiti
Lupini
Molluschi
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