A cena da Morfeo

IL NOSRO MENU IN COLLABORAZIONE CON IL LOCALE

ANTIPASTI
Tartare di manzo euro 12 (3,4,12)
Tartare di tonno euro 12 (4)
Parmigianina euro 6 (1,7,9)
Polpette di carne al pomodoro euro 6 (1,3,7,9)

LA NORCINERIA
Tagliere Regionale piccolo euro 10 (1,7)
Tagliere Regionale grande euro 16 (1,7)
Burro e Alici del Cantabrico euro 16 (1,4,7)
Bufala e prosciutto euro 10 (7)
Focaccia olio e rosmarino euro 5 (1,6)

PRIMI PIATTI
Lasagna alla Amatriciana euro 10 (1,3,7)
Pappardelle al ragù euro 12 (1,4,8,9,10)
Orecchiette integrali cime di rapa, tonno e mandorle euro 14 (1,4,8)

SECONDI PIATTI
Filetto Ribes e Marsala (scottona) euro 25 (9,12)
Trancio di tonno al pistacchio euro 16 (4)
Trancio di Salmone con misticanza e patate euro 14 (4)
Involtino di spigola e zucchine con crema di patate al nero di seppia euro 16
(9,10,12)
Spiedini di pollo marinati con spezie semi di sesamo e sala Tariaky euro8
(7,8,9,12)
Costine di maiale in salsa bbq euro 10 (9,10,11,12)

LE INSALATE E I CONTORNI
Insalatona dello Chef di pollo euro 9 (5,4,11)
insalata riccia, spinacino, pachino, mais, pollo e piselli
Insalatona dello Chef di pesce euro 9 (5,4,11)
insalata riccia, bietole rosse, spinacino, salmone, calamari e semi

Funghi euro 6
Patate al forno euro 5
Cicoria euro 5

I PANINI
Toulouse Lautrec euro 12
(Hamburger di scottona piemontese 180g, pomodoro
verde, insalata, Ketchup fatto in casa, pane hand made e cheddar) chips
(1,3,5,6,7,9,10,12)
Degas euro 12
( Hamburger di ceci, rucola, pomodoro, cetriolino e maionese vegetale) chips
(1,3,5,6,7,8)
Renoir euro 12
(Hamburger di salmone fresco, maionese al lime hand made, mela, pistacchi con
pane hand made ) chips (1,3,5,6,7,8,9)

LE PINZE E IL FRITTO
Mozzarella,pomodoro e basilico euro 8 (1,6,7)
Mozzarella,salsiccia e funghi euro 12 (1,6,7)
Mozzarella,fiori di zucca e alici euro 12 (1,6,7)
Mozzarella,pomodoro e ‘nduja euro 10 (1,6,7)
Rucola,brie e verdure d’orto euro 10 (1,6,7)
possibile variante vegana
Chips euro 4 (5)
Chips Cacio e Pepe euro 5 (5,7)
Patate Fritte homemade euro 5 (5)
Polpette Vegetariane euro 5 (1,3,5)
Olive all’Ascolana euro 8 (1,5, 11,14)

I DOLCI
Tiramisù euro 5 (1,3,7)
Tortino al cioccolato euro 5 (1,3,7)
Perfetto al Pistacchio / Amaretto euro 6 (1,3,7,8)
Sbriciolata alla crema con amarene/cioccolato euro 5 (1,3,7)
Cannolo alla ricotta dolce euro 5 (1,3,7,8)

L'ordine va effettuato in reception entro un'ora dalla cena.
Saremo lieti di servire la cena in camera con orario dalle 19.00 alle 21.30
o nella nostra Taverna dalle 19,00 alle 21.00.
Il servizio comprensivo di ritiro, consegna, coperto e apparecchiatura
(mise en place) è di 7.00 € a persona oltre al costo delle pietanze scelte.
Le bevande e il vino sono da intendersi escluse
Legenda allergeni
1)Glutine 2) Crostacei e derivati 3) Uova 4) Pesce 5)
Arachidi 6) Soia e derivati 7) Latte 8) Frutta a guscio 9) Sedano 10) Senape 11)
Semi di sesamo 12) Anidride solforosa e solfiti 13) Lupino 14) Molluschi

