Menu settimanale per i vostri pranzi e le vostre cene
a casa o in ufficio o nella nostra corte esterna
Settimana dal 4 maggio al 8 maggio 2021

Menu della settimana

Proposte dello chef

Antipasti

I tartare

Insalata mista

Tartare del Canvetto Luganese

Fr. 28.–

Crema di piselli e yogurt fredda

Tartare di tonno e mozzarella

Fr. 28.–

Tacchino c.b.t con salsa tonnata

Tartare di bisonte con formaggio fresco e asparagi

Fr. 28.–

Pomodoro e mozzarella

Insalatone

Piatto forte

Insalatona con calamaretti

Fr. 19.–

Ravioli aglio orsino con salsa al parmigiano

Insalatona greca

Fr. 18.-

Mezze penne ai moscardini

Insalatona con impanatine di pollo

Fr. 19.–

Risotto al lime e gamberetti
Spaghetti al pomodoro fresco e basilico

Insalatona con tofu impanato
con salsa allo yogurt

Fr. 19.–

Primi piatti

Primi piatti

Controfiletto di Angus c.b.t, café de Paris

Risotto agli asparagi e animelle fritte

Fr. 23.–

Lonza di maiale farcita agli asparagi

Tagliolini con gamberi e favette fresche

Fr. 23.–

Salmone al limone
Scorfano all’acqua pazza

Piatto forte

Ombrina in guazzetto di vongole

Fr. 34.–

Dolci

Impanate di cervello
con insalatina riccia e maionese al cappero

Fr. 30.–

Fritto misto di mare con zucchine croccanti

Fr. 40.–

Ananas
Torta alle carote
Bignè alla crema

Piatto forte
con antipasto o insalata
Primo piatto
con antipasto o insalata
Dessert

I nostri gelati e sorbetti
Fr. 19.–
Fr. 23.–
Fr. 15.–
Fr. 20.–
Fr. 4.–

VI RICORDIAMO INOLTRE CHE IL NOSTRO PASTIFICIO
CON LE SUE PROPOSTE GASTRONOMICHE È APERTO
DA MARTEDÌ A SABATO DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 19.00.

Fr. 3.50 la pallina

Piatto vegetariano
Attenzione: alcuni piatti potrebbero subire dei cambiamenti
Orario di apertura
dal martedì al sabato
dalle 12.00 alle 14.00, è gradita la riservazione
dalle 18.30 alle 20.00, riservazione necessaria entro le ore 19.00
Serviremo in terrazza in caso di bel tempo, unicamente a
mezzogiorno.

