
Menù 

Della settimana

Paella d’oca

con gamberi

di fiume



Vento
Paté di foie gras con crostini di sfoglia

Salumi d’oca, formaggio stagionato con miele di castagno

Riso colato con foie gras e tartufo

Scaloppa di foie gras al naturale

con marmellata di cipolle - vino passito di verdea

Dolce del giorno di nostra produzione/ caffè e digestivo 

Vino nero “Riserva” 14,5% vol.

Brina
Paté di foie gras con crostini di sfoglia

 Salumi d’oca, formaggio stagionato con miele di castagno 

Ravioli d’oca con intingolo di foie gras

 Scaloppa di foie gras al naturale

con marmellata di cipolle - vino passito di verdea

 Dolce del giorno di nostra produzione/ caffè e digestivo

 Vino nero “Riserva” 14,5% vol.

Menù Foie Gras d’Oca  - Autunno/Inverno

Cena menù: € 59,00



Brezza
Paté di foie gras con crostini di sfoglia

Salumi d’oca, formaggio stagionato con miele di castagno

Tagliolini con foie gras e burro di cacao

Scaloppa di foie gras al naturale

con marmellata di cipolle - vino passito di verdea

Dolce del giorno di nostra produzione /caffè e digestivo

Vino nero “Riserva” 14,5% vol.

Rugiada
Paté di foie gras con crostini di sfoglia

Salumi d’oca, formaggio stagionato con miele di castagno

Cannelloni d’oca con intingolo di foie gras e mandorle

Scaloppa di foie gras al naturale

con marmellata di cipolle - vino passito di verdea

Dolce del giorno di nostra produzione /caffè e digestivo

Vino nero “Riserva” 14,5% vol. 

Vento
Paté di foie gras con crostini di sfoglia

Salumi d’oca, formaggio stagionato con miele di castagno

Riso colato con foie gras e tartufo

Scaloppa di foie gras al naturale

con marmellata di cipolle - vino passito di verdea

Dolce del giorno di nostra produzione/ caffè e digestivo 

Vino nero “Riserva” 14,5% vol.

Brina
Paté di foie gras con crostini di sfoglia

 Salumi d’oca, formaggio stagionato con miele di castagno 

Ravioli d’oca con intingolo di foie gras

 Scaloppa di foie gras al naturale

con marmellata di cipolle - vino passito di verdea

 Dolce del giorno di nostra produzione/ caffè e digestivo

 Vino nero “Riserva” 14,5% vol.

Menù Foie Gras d’Oca  - Autunno/Inverno Menù Foie Gras d’Oca  - Primavera/Estate

Cena menù: € 59,00 (servizio, vino e acqua inclusi, esclusi superalcolici e spumante)



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



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



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



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



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 Bimbi
Fino ai 10 anni di età

Antipasto di salumi

Pasta (con condimento a scelta)

Hamburger di manzo con patate al forno

Dolce

Menu Vegetariano

Prezzo menù: € 15,00



Menu Bimbi
Fino ai 10 anni di età

Antipasto di salumi

Pasta (con condimento a scelta)

Hamburger di manzo con patate al forno

Dolce

Menu Vegetariano

Torta salata di nostra produzione 

Primo piatto (stagionale)

Tris di formaggi con marmellate di ortaggi

Oppure

Uova d’anatra al tartufo nero

Contorno del giorno

Dolce del giorno

Caffè moka e digestivo 

Acqua e vino

Dolce del giorno

1 calice di vino a persona, acqua

Prezzo menù: € 15,00 Prezzo menù: € 34,00




