Antipasti
Tentacolo di polpo con crema di patate
(9,12,14)
€ 16.00

(aromatizzata allo zenzero, lime e polvere di olive)

Focaccia tipo Recco

(1,7)

€ 7.00

Tagliata di vitello alla griglia con patate al
rosmarino € 13.00
Filetto di pesce San Pietro con
asparagi (4,12) € 24.00

Insalate

Rollè di faraona con verdure di stagione e
salsa al marsala

(9,12)

€ 14.00

Passaggio in Piemonte (3,4,7,9,10,12) € 14.00
(Vitello tonnato, battuta di fassone russa e

Angolo16

(4,8,12)

€ 10.00

(spinacino, pomodori, mandorle tostate, tonno
grigliato, composta di cipolle)

giardiniera)

Pollo (1,7,8,9) € 8.00

Primi Piatti

(insalata, pollo alla griglia, sedano, noci, scaglie di
parmigiano, crostini di pane)

Spaghetti artigianali con colatura di alici e
gambero crudo (1,2,3,9,12) € 16.00
(con aglio, olio, prezzemolo e peperoncino)

Reginette al ragù classico (1,3,7,9,12) € 13.00
Gnocchi di patate viola con spada,
melanzane e pomodoro (3,4,7,9) € 15.00
Fregola sarda con fave e pecorino (1,3,7,9,12)
€ 13.00
Agnolotti quadrati al sugo d’arrosto (1,3,7,9,12)
€ 13.00

Secondi
Tonno in crosta di mandorle e alga goma
wakame (4,8,11,12) € 20.00
Darna di orata alla ligure (4,8,12) € 22.00
(con patate, olive e pinoli)

Spada alla moda estiva (4,12) € 15.00
(con pomodori, olive, capperi e rucola)

Nizzarda (7) € 9.00
(insalata, pomodori, fagiolini, tonno, olive e uova
sode)

Poké (4,12) € 12.00
(riso rosso, gamberi, zucchine, salsa di soia, ceci e
mela verde)

Dolci
Millefoglie vegana € 7.00
(brisée gluten free, panna al cocco e frutta
essiccata)
Lingotto di cioccolato e nocciole con mou
salato (3,7,12) € 7.00
Crostatina al cacao con crema ai frutti di
bosco (1,3,7,12) € 7.00
Meringata al limone con crema di fragole
(3,7)
€ 7.00
(1,3,7,12)
Tiramisù
€ 6.00
Fragole al naturale o al limone € 6.00
Gelati e sorbetti (3,7,12) € 6.00

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

