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Il menù può subire variazioni a seconda della disponibilità dei prodotti €uro 

Contenitore per asporto 0,50 

PP  rr  ii  mm  ii      pp  ii  aa  tt  tt  ii    
Gnocchi al pomodoro/in bianco (olio) 4,50 
Gnocchi all’anatra 5,50 
Gnocchi al ragù 5,00 
Bigoli al pomodoro/in bianco (olio) 4,50 
Bigoli all’anatra 5,50 
Bigoli al ragù 5,00 
Pasta e fagioli 4,00 

SS  ee  cc  oo  nn  dd  ii      pp  ii  aa  tt  tt  ii    
Grigliata mista ai ferri (¼pollo,2costicine,1salsiccia,1pancetta) con 1 fetta polenta 8,50 
Costicine ai ferri con 1 fetta di polenta (3 costicine) 6,50 
Salsicce ai ferri con 1 fetta di polenta (3 salsicce) 6,00 
Salsiccia e Costicine ai ferri con 1 fetta di polenta(1 salsiccia e 2 costicine) 6,50 
½ Pollo ai ferri con 1 fetta di polenta 7,00 
Bistecca di cavallo ai ferri con 1 fetta di polenta 8,50 
Spezzatino di cavallo con 2 fette di polenta 8,00 
Tagliata di manzo alla brace con 1 fetta di polenta 9,50 
Baccalà alla vicentina con 2 fette di polenta 10,00 
Menù BABY (1 würstel o nuggets di pollo, patatine fritte e bibita in lattina) 5,00 
Caprese (mozzarella, pomodoro, basilico, pane) 5,00 
Piatto freddo (formaggio e sopressa) con 1 fetta di polenta 5,00 
Formaggio con 1 fetta di polenta 4,00 
Sopressa con 1 fetta di polenta 4,50 
Pane aggiunto 0,50 
Polenta supplemento (2 fette) 0,50 
Polenta aggiunta 1 fetta gratis 0,00 

CC  oo  nn  tt  oo  rr  nn  ii    
Patatine fritte* 3,00 
Fagioli 2,50 
Fagioli con cipolla 2,50 
Verdure miste grigliate(melanzane, zucchine, peperoni, cipolle) 4,00 
Insalata mista 2,50 
Pomodoro 2,50 
Pomodoro con cipolla 2,50 

VV  ii  nn  ii      ee      BB  ee  vv  aa  nn  dd  ee    
Acqua minerale frizzante ½ litro 1,00 
Acqua minerale naturale ½ litro 1,00 
Vino rosso/bianco 1 litro 4,50 
Vino rosso/bianco ½ litro 3,00 
Vino rosso/bianco ¼ litro 2,00 
Vino Bianco frizzante/Rabosello 1 litro 6,00 
Vino Bianco frizzante/Rabosello ½ litro 3,50 
Vino Bianco frizzante/Rabosello - ¼ litro 2,50 
Birra media bionda alla spina (40 cl) 4,00 
Birra piccola bionda alla spina (20 cl) 2,50 
Bibite in lattina (Coca Cola – Aranciata- Tè limone/pesca) 2,00 
*Prodotto surgelato  
NEGLI ALIMENTI E NELLE BEVANDE PREPARATI E SOMMINISTRATI, POSSONO ESSERE CONTENUTI 
INGREDIENTI O COADIUVANTI CONSIDERATI ALLERGENI COME ESPOSTO NELLA LOCANDINA ALLA CASSA. 
 


