


*talvolta alcuni ingredienti potrebbero essere congelati

ANTIPASTI

Il crudo del nostro mare
(tonno, salmone, branzino, scampo adriatico,
gambero rosso di Mazara)

Capasanta scottata al rosmarino e crema di piselli 
Tartare di tonno con avocado e citronette al lime
Tentacolo di piovra su letto di salicornia e citronette al lime
Insalata di mare scomposta con i sapori mediterranei e crema di datterino  

PRIMI PIATTI

Risotto agli asparagi verdi di Cimadolmo con canestrelli di Caorle (min 2 pers.)      
Spaghetto di Gragnano con busara di crostacei 
Strigoli di pasta fresca con tonno fresco ai sapori mediterranei 
Tortello ripieno di cappesante con ragù medesimo e fiori di zucca 

SECONDI PIATTI

Trancio di branzino in manto di mandorle e noci
Tonno appena scottato su letto di verdure dell’orto 
Filetto di rombo con tagliolini di vetro e verdure croccanti 
Catalana di mezzo astice
Pesce al forno o al sale secondo mercato

€ 20.00

€ 14.00
€ 12.00
€ 14.00
€ 18.00

€ 15.00

€ 14.00
€ 12.00

€ 16.00
€ 18.00
€ 18.00

Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza
sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio.

MENÙ selezione di pesce

€ 14.00

€ 20.00
€   4.50

all’etto

serviti con contorni abbinati



*talvolta alcuni ingredienti potrebbero essere congelati

ANTIPASTI

Tacchinella alle erbe fini finocchietto e chips di pane ai cereali 
Millefoglie di verdure con crema di pomodoro e basilico disidratato
Tartare di sorana speziata e croccante di pane ai cereali
Fiocco di parma con verdurine in agretto

PRIMI PIATTI

Risotto agli asparagi e pancetta croccante (min 2 pers.)   
Spaghetti alla chitarra con ragù di carni bianche dell’aia
Gnocchetti con salsa di erbette di campo e ricotta affumicata
Garganelli con zucchini appena scottati fiori di zucca e profumo di zafferano

SECONDI PIATTI

Filetto di maialino in camicia di pancetta con salsa al prosecco ed erbe fini 
Tagliata di sorana alla griglia con riduzione al vino rosso
Costolette di agnello in manto di senape e pane aromatico 

€ 12.00

€ 12.00
€ 16.00

€ 13.00

€ 12.00
€ 10.00

€ 15.00
€ 18.00
€ 16.00

€ 22.00

Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza
sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio.

MENÙ selezione di carne

CONTORNI

Insalata mista
Patate al forno
Verdure alla griglia
Verdure di stagione

€  5.00
€  5.00
€  5.00

€  5.00

€ 12.00

€ 10.00

serviti con contorni abbinati

dalla griglia...
Filetto di Sorana (180g)
Tomahawk di Sorana (secondo peso)
Suprema di pollo marinata agli agrumi e rosmarino

€   4.50

€ 12.00
all’etto



*talvolta alcuni ingredienti potrebbero essere congelati

Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza
sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio.

MENÙ Thailandese

DEGUSTAZIONE THAI
Un percorso di degustazione completa composto da antipasti,

due primi, un secondo e un dessert
a persona € 36,00 (minimo per 2 persone)

Le proposte della nostra cuoca thailandese

piatto di antipasti (al centro tavolo da dividere)

Kung Ciup Penk Tod
gamberi impanati con salsa al tamarindo 

Po Piea Puk
involtini di verdure vermicelli e germogli

Som Tam Thai
insalata di papaia verde 

primi piatti

Pad Tai Di Gamberi
noodle saltati con gamberi germogli uovo e arachidi 

secondi piatti

Khai Pat Met Mamueg
pollo al curry rosso e anacardi

Pla Mu Kung Pak Tod
tempura di calamari gamberi e verdure 

dessert
ananas con caramello speziato



*talvolta alcuni ingredienti potrebbero essere congelati

Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza
sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio.

MENÙ Thailandese
Le proposte della nostra cuoca thailandese 

ANTIPASTI

PRIMI PIATTI

Yam Taley
insalata di frutti
Kung Ciup Penk Tod
gamberi impanati con salsa al tamarindo
Pad Pag Pliaw Wan
verdure saltate con ananas

Po Piea Puk
involtini di verdure, vermicelli e germogli di soia
Po Piea Muu 
involtini verdure, vermicelli e maiale 
Satai 
di pollo con curcuma e zenzero
Som Tam Thai
insalata di papaia verde
Pad Puk Ruam
verdure miste saltate

€ 12.00

€ 10.00

€   9.00

€   9.00

€   9.00

€ 10.00

€ 10.00

€   7.00

€ 13.00

€ 13.00

€ 10.00

€   8.00

€ 12.00

Pad Tai Di Pollo
noodle saltati con pollo, germogli di soia, uovo e arachidi 

Pad Tai Di Gamberi
noodle saltati con gamberi, germogli di soia, uovo e arachidi 

Kao Phat
riso saltato con calamari e gamberi 

Kao Phat 
riso saltato con verdure e uovo 
Kao Phat Supparot
riso saltato con ananas, gamberi, uova e curry 



SECONDI PIATTI

*talvolta alcuni ingredienti potrebbero essere congelati

Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza
sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio.

MENÙ Thailandese
Le proposte della nostra cuoca thailandese

tutti i secondi piatti sono accompagnati da riso al vapore

di pesce

Pla Mu Kung Pak Tod
tempura di calamari gamberi e verdure

Gang Keaw Whan
curry verde con gamberi bamboo e peperoni 

Kung Pat Pio Waan Saparot
gamberi in agrodolce saltati con ananas 

di carne

Gang Ped Pet Yang
curry rosso, latte di cocco, pomodoro, anatra grigliata 

Gang Mas Sa Man
pollo, curry, patate, arachidi, latte di cocco

Keang Khiao Wam Kai
pollo, curry verde, latte di cocco, melanzane 

Muu Phat King
maiale con zenzero e funghi neri

€ 15.00

€ 15.00

€ 15.00

€ 15.00

€ 13.00

€ 13.00

€ 13.00



*talvolta alcuni ingredienti potrebbero essere congelati

DESSERT

Gelato al cocco con zuppetta di frutti rossi speziata
Tiramisù classico
Tartelletta di frolla morbida con chantilly e fragole
Semifreddo allo yogurt con crema mou al caramello
Ministrudel di mele ed albicocche con crema inglese alla lavanda

€  6.00

€  6.00
€  6.00

€  6.00
€  6.00

Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza
sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio.

MENÙ de�ert

THAILANDESI

Ananas con caramello speziato
Frutta tropicale con crema al cocco 
Crespella di banane e cocco
Banana fritta e pallina di gelato al cocco
Crema di zucca con topping al cocco e miele

€ 6.00
€ 6.00

€ 6.00
€ 6.00

€ 6.00



*talvolta alcuni ingredienti potrebbero essere congelati

Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza
sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio.

MENÙ bevande

Acqua 0,75 l naturale/frizzante
Bibita lattina (coca cola, te limone/pesca, sprite, lemonsoda, fanta)
Birra spina 0,20 l
                  0,40 l
Birra bottiglia 0,33 l
                 
Caffè
Grappe, liquori e distillati
Grappe riserva o barricate
Whisky
Rum
Brandy 

€ 2.50
€ 3.00
€ 3.00
€ 5.00
€ 5.00

€ 1.20

€ 3.50/5.00
€ 4.00/6.00

€ 7.00/10.00
€ 5.00/9.00

€ 5.00/10.00


