
Menù fornito a titolo indicativo, il contenuto potrebbe variare senza preavviso 

 

Menù Pesce 

[Valido dal 1°gennaio al 31 marzo] 

 
Bicchiere di prosecco e varietà di canapé 

 

***** 

[Antipasto (a scelta)] 

Scampetti crudi in emulsione di limone con 

insalatina di spinacini freschi 

Tranci sottili di filetto di spigola con capperi e 

olive « taggiasche » 

----- 

Alici marinate con bacche di pepe rosa 

Insalatina delicata di piovra 

Capasanta al gratin in salsa di zenzero e 

carote 
 

***** 

Primo  

Risotto ai frutti di mare 

---- 

Crèpe al Radicchio di Treviso e Montasio 

***** 

Secondo  

Filetto di orata cotto al sale con ratatouille e 

patatine arrostite al rosmarino 

***** 

Dessert 

Frutta di stagione 

Tiramisù 

***** 

Caffè Illy 

Vini bianchi e rossi della regione Veneto 

 Menù Carne 

[Valido dal 1°gennaio al 31 marzo] 

 

Bicchiere di prosecco e varietà di canapé 

 
***** 

[Antipasto (a scelta)]  

Insalata di Burrata pugliese, germogli di 

spinaci, cipolline in agrodolce e prosciutto di 

Montagnana DOP 

----- 

Fettine di manzo insaportite all’aceto 

balsamico di Modena, Radicchio di Treviso al 

gorgonzola e noci 

***** 

Primo 

Strozzapreti alla bolognese 

---- 

Crèpe al Radicchio di Treviso e Montasio 

***** 

Secondo 

Rollè di tacchino in camicia di bacon, 

ratatouille e patatine arrostite al rosmarino 

----- 

Tagliata di Angus accompagnata da pachino 

e insalata di rucola  

***** 

Dessert 

Frutta di stagione 

Assortimento di pasticceria 

***** 

Café Illy 

Vini bianchi e rossi della regione Veneto 

 



Menù fornito a titolo indicativo, il contenuto potrebbe variare senza preavviso 

 

Menù Pesce 

 [Valido dal 1°aprile al 30 giugno] 

 
Bicchiere di prosecco e varietà di canapé 

 

***** 

[Antipasto (a scelta)] 

Scampetti crudi in emulsione di limone con 

insalatina di spinacini freschi 

Tranci sottili di filetto di spigola con capperi e 

olive «taggiasche»  

----- 

Alici marinate con bacche di pepe rosa 

Insalatina delicata di piovra 

Capasanta al gratin in salsa di zenzero e 

carote  

***** 

Primo 

Risotto ai carciofi e scampi 

---- 

Crêpe agli asparagi e formaggio fuso 

***** 

Secondo 

Filetto di orata cotto al sale con ratatouille e 

patatine arrostite al rosmarino 

***** 

Dessert  

Frutta di stagione 

Tiramisù 

***** 

Caffè Illy 

Vini bianchi e rossi della regione Veneto 

 Menù Carne 

 [Valido dal 1°aprile al 30 giugno] 

 
Bicchiere di prosecco e varietà di canapé 

 

***** 

[Antipasto (a scelta)] 

Insalata di Burrata pugliese, germogli di 

spinaci, cipolline in agrodolce e prosciutto di 

Montagnana DOP 

----- 

Fettine di manzo insaportite all’aceto 

balsamico di Modena e Parmigiana  

***** 

Primo 

Strozzapreti à la bolognaise 

---- 

Crêpe agli asparagi e caprino fresco  

 

***** 

Secondo 

Rollè di tacchino in camicia di bacon, 

ratatouille e patatine arrostite al rosmarino 

----- 

Tagliata di Angus accompagnata da pachino 

e insalata di rucola  

***** 

Dessert  

Frutta di stagione 

Assortimento di pasticceria 

***** 

Caffè Illy 

Vini bianchi e rossi della regione Veneto 

 



Menù fornito a titolo indicativo, il contenuto potrebbe variare senza preavviso 

 

Menù Pesce  

 [Valido dal 1°luglio al 30 settembre] 

 
Bicchiere di prosecco e varietà di canapé 

 

***** 

[Antipasto (a scelta)] 

Scampetti crudi in emulsione di limone con 

insalatina di pomodori 

Tranci sottili di filetto di spigola con capperi e 

olive «taggiasche»  

----- 

Alici marinate con bacche di pepe rosa 

Insalatina delicata di piovra 

Capasanta al gratin in salsa di zenzero e 

carote  

***** 

Primo 

Risotto ai frutti di mare 

---- 

Crêpe alle zucchine, zafferano e Taleggio 

***** 

Secondo 

Filetto di orata cotto al sale con ratatouille e 

patatine arrostite al rosmarino 

***** 

Dessert  

Frutta di stagione 

Tiramisù 

***** 

Caffè Illy 

Vini bianchi e rossi della regione Veneto 

                Menù Carne 

 [Valido dal 1°luglio al 30 settembre] 

 
Bicchiere di prosecco e varietà di canapé 

 

***** 

[Antipasto (a scelta)] 

Insalata di Burrata pugliese, germogli di 

spinaci, cipolline in agrodolce e prosciutto di 

Montagnana DOP 

----- 

Fettine di manzo insaportite all’aceto 

balsamico di Modena e Parmigiana  

***** 

Primo 

Strozzapreti à la bolognaise 

---- 

Crêpe alle zucchine, zafferano e Taleggio 

***** 

Secondo 

Rollè di tacchino in camicia di bacon, 

ratatouille e patatine arrostite al rosmarino 

----- 

Tagliata di Angus accompagnata da pachino 

e insalata di rucola  

***** 

Dessert  

Frutta di stagione 

Assortimento di pasticceria 

***** 

Caffè Illy 

Vini bianchi e rossi della regione Veneto 

 



Menù fornito a titolo indicativo, il contenuto potrebbe variare senza preavviso 

 

Menù Pesce  

 [Valido dal 1°ottobre al 31 dicembre] 

 
Bicchiere di prosecco e varietà di canapé 

 

***** 

[Antipasto (a scelta)] 

Scampetti crudi in emulsione di limone e 

salsa di avocado 

Tranci sottili di filetto di spigola con capperi e 

olive «taggiasche»  

----- 

Alici marinate con bacche di pepe rosa 

Insalatina delicata di piovra 

Capasanta al gratin in salsa di zenzero e 

carote  

 

***** 

Primo 

Risotto sfumato al Prosecco, scampi e zucca 

---- 

Crêpe ai porcini 

***** 

Secondo 

Filetto di orata cotto al sale con ratatouille e 

patatine arrostite al rosmarino 

***** 

Dessert  

Frutta di stagione 

Tiramisù 

***** 

Caffè Illy 

Vini bianchi e rossi della regione Veneto 

 

                Menù Carne 

 [Valido dal 1°ottobre al 31 dicembre] 

 
Bicchiere di prosecco e varietà di canapé 

 

***** 

 [Antipasto (a scelta)]  

Insalata di Burrata pugliese, germogli di 

spinaci, cipolline in agrodolce e prosciutto di 

Montagnana DOP 

----- 

Fettine di manzo insaportite all’aceto 

balsamico di Modena, Radicchio di Treviso al 

gorgonzola e noci 

***** 

Primo 

Strozzapreti alla bolognese 

---- 

Crèpe al Radicchio di Treviso e Montasio 

***** 

 

Rollè di tacchino in camicia di bacon, 

ratatouille e patatine arrostite al rosmarino 

----- 

Tagliata di Angus accompagnata da pachino 

e insalata di rucola  

***** 

Dessert  

Frutta di stagione 

Assortimento di pasticceria 

***** 

Caffè Illy 

Vini bianchi e rossi della regione Veneto 

 


