RISTORANTE DI PESCE

Dalla

Zia

"IL MENÙ A
CASA TUA"

PRIMI DI PESCE

10,00 €

SPAGHETTI "ALLA POSILLIPO"
vongole, pomodorini, aglio, peperoncino
LINGUINE ALLO SCOGLIO
cozze, vongole, gamberi, scampo, gamberone,
pomodorini, aglio, peperoncino
MEZZE MANICHE "ALLA GAETANA"
polipo, olive nere, pomodorini

14,00 €

12,00 €

o in alternativa PRIMO DI CARNE

9,00 €

STROZZAPRETI AL RAGU' O PASTICCIATI
Ragù alla bolognese, pomodoro, (panna se pasticciato)

SECONDI DI PESCE
FRITTO MISTO DELL'ADRIATICO CON
VERDURE CROCCANTI
calamari, gamberi, zucchine e carote
SPIEDINI MISTI DI PESCE (n.3)
gamberi e calamari
GRIGLIATA MISTA DI PESCE ARROSTO

10,00/15,00 €

12,00 €
da 25,00 €

PATATINE FRITTE patatine, olio di girasole

4,00 €

DOLCI
PANNA COTTA frutti di bosco/cioccolato/caramello/caffè
panna, latte, zucchero,bacca di vaniglia, gelatina

4,50 €

*i nostri prodotti sono freschi e/o congelati a seconda della stagione e della disponibilità del mercato.
Art.4 Legge del 18/03/1977 .63

PIADINE
ADRIATICA
crudo,stracchino o squacquerone, rucola
VEGETARIANA
melanzane, zucchine, peperoni grigliati
TIROLESE
speck, scamorza, erbette miste
PROSCIUTTO COTTO
NUTELLA

BIBITE: BIRRE PYRASER 0.5L

6,50 €
6,00 €
7,00 €
4,50 €
2,50 €

5,00 €

GUTSHERRN PILS (Pils)
Colore chiaro trasparente e brillante, bella schiuma persistente fine
ed elegante, il luppolo profumato conferisce un sapore gradevolmente
amaro. Bassa fermentazione. Alc. 5,1% vol.

6 CEREALI (Speciale ai 6 cereali)
Colore chiaro, è una birra speciale, non filtrata, a base di 6 cereali
accuratamente selezionati. Ognuno con una sua proprietà
caratteristica, Spelta, Orzo, Frumento, Avena, Farro e Segale. Di
grande beva e molto digeribile con gusto dolce di miele.
Alta fermentazione. Alc. 4,6% vol.

JUBELTRUNK (Bock Celebrativa)
Colore rosso acceso, birra prodotta con malto tostato di Monaco, dal
sapore rotondo e pieno, con il suo bel colore rosso, ha un gusto
speciale e aromatico bassa fermentazione temperatura di mescita 7°C.
Alc. 5,5% vol.

KELLERBIER (Speciale Keller)
Colore ambrato con schiuma fine e persistente, ricca di sapori e
profumi autentici, Queta birra di cantina, ha la caratteristica di non
essere filtrata, quindi appare leggermente torbida, e contiene poca
anidride carbonica. Bassa fermentazione. Alc. 4,8% vol.

