
Menù 

Della settimana

Menù

speciali



Filetto d’oca

su piastra di sale
Menu serale

Cena menù: € 28,00

(servizio incluso)

Salumi e affettati tipici e paté d’oca

Filetto d’oca su piastra di sale rosa

Dolce della casa

Vino e caffé

Ogni mercoledì sera il menù è offerto a € 25,00
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Paella d’oca

con gamberi di fiume
Menu serale

Ogni giovedì sera il menù è offerto a € 20,00



Paella d’oca

con gamberi di fiume
Menu serale

Cena menù: € 24,00

(servizio incluso)

Tagliere misto di salumi d’oca, patè d’oca

Paella d’oca con gamberi di fiume

Dolce della casa

Birra di frumento / vino

Acqua e caffé

Ogni giovedì sera il menù è offerto a € 20,00



vino,	acqua	e	caffè



Menu Pranzo
Valido dal lunedì al sabato (escluso festivi)

Prezzo menù: € 14,50

Un primo del giorno a scelta tra 2 opzioni

Un secondo del giorno a scelta tra 2 opzioni

Contorno

Oppure

Piatto unico

Dolce 

1 calice di vino e acqua

Aperitivo
Valido dal lunedì al sabato (escluso festivi)

dalle 18.00 alle 21.00

Prezzo menù: € 15,00

Tagliere misto di salumi d’oca, patè d’oca

Paella d’oca con gamberi di fiume

Dolce della casa

Birra di frumento / vino

Acqua e caffé



Menu’ Del Sabato
Valido sabato a pranzo

Prezzo menù: € 17,00

Prezzo con antipasto completo: € 22,00

ANTIPASTO

Salame puro d’oca e mortadella di bufalo con pistacchio di Bronte

PRIMO

Primo piatto del giorno

SECONDO

Secondo piatto del giorno

DOLCE

Torta fatta in casa

caffè, acqua e vino

(1 bottiglia ogni 3 persone)
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Uova d’anatra al tartufo

Le crudità

Con 9€ in aggiunta al prezzo del menù

Oppure

Con 5€ in sostituzione del secondo piatto

Uova d’anatra al tegamino con tartufo nero

Battuta al coltello di Temolo con tartufo nero

Battuta al coltello di Bufalo con tartufo nero
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