Angolo Del Benessere curato dalla

Lasagne alla genovese (1,3,7,8) € 13.00

Dott.ssa Sartorio Cristina

Rigatoni di amaranto con verdurine
e spuma di robiola (1,3,7,9,12) € 10.00

Carpaccio di branzino tiepido con puntarelle (4)
€ 13.00
Salmone rosso (4,12) € 14.00

Agnolotti del “Plin” al sugo d’arrosto (1,3,7,9,12) € 13.00

(salmone marinato alla barbabietola con insalata di finocchi)

Secondi

Vellutata benessere (1,7,12) € 9.00

Tonno in crosta di pistacchi con caponata (4,7,12)

(crema di carciofi con crostini di pane integrale)

Pollo con verdure (9) € 11.00

€ 20.00
Filetto di branzino alla ligure o al sale (4,8,12) € 16.00

(tagliata di pollo con julienne di verdure al vapore)

Fritto misto di pesce (1, 2, 4,14) € 20.00

Menù

(calamari, gamberi, acciughe e verdure)

Focaccia ligure
Focaccia tipo Recco

(1,7)

Spadellata di calamari e carciofi (12,14)

€ 7.00

€ 16.00
La nostra “Buridda” (1,2,4,12,14) € 20.00

Antipasti
Seppie scottate con panissa e il suo nero

(zuppa di pesce con gamberi, calamari, scorfano e gallinella)

Costolette d’ agnello impanate

(12,14)

€ 14.00

con carciofi fritti (1,3) € 16.00

Brandacujun (4,7,8,9) € 15.00

Paillard di vitello alla griglia
con patate al rosmarino € 13.00

(baccalà mantecato con olive, pinoli, aglio e prezzemolo)

Passaggio in Piemonte (3,4,7,9,10,12) € 14.00
(battuta di Fassone, vitello tonnato, insalata russa)

Insalate

Polpo alla ligure (9,12,14) € 15.00

Angolo16

(pomodori secchi, patate e olive)

€ 10.00

(spinacino, pomodori, mandorle tostate, tonno grigliato,

Cruditèe di pesce (2,4) € 20.00

composta di cipolle)

(gambero rosso con limone salato su verdurine,

Pollo (1,7,8,9) € 8.00

tonno con spinacino fresco, branzino con agrumi)

(insalata, pollo alla griglia, sedano, noci, scaglie di parmigiano,

Gamberi mandorlati con trevisana scottata (2,3,8,12)

crostini di pane)

€ 15.00
Tegamino di carciofi con patate e Castelmagno
€ 13.00

(4,8,12)

Esotica € 9.00
(insalata iceberg, edamame, avocado, ananas, semi di girasole)

(7)

Carciofi e parmigiano (7)€ 10.00
(carciofi freschi, scaglie di parmigiano, limone)

Primi Piatti
Paccheri ripieni di baccalà (1,3,7,8,12) € 15.00
(servito su crema di cannellini e panure di peperoni)

Dolci
Sfera al cioccolato con salsa ai frutti esotici (1,3,7,8,12)
€ 6.00
Crème brulè al Grand Marnier (3,7,12) € 6.00

Ravioli di carciofi al sugo di crostacei (1,2,3,9,12)
€ 15.00

Il nostro Monte Bianco (3,7,8) € 6.00

( scampi, gamberi e astice)

Tarte Tatin con crema di cannella (1,3,7) € 6.00

Spaghetti artigianali con vongole e broccoli (1,3,12,14)
€ 15.00

Ananas fresco € 6.00
Macedonia di frutta fresca € 5.00

Pansotti di magro con salsa di noci (1,3,7,8) € 13.00
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Tel +39 (0)11 2478470 - +39 389 0437204 | info@angolo16.com - www.angolo16.com
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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 ederivati
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 aguscio
Sedano
Senape
Sesamo
Anidride solforosa esolfiti
Lupini
Molluschi
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