Julien
For Glam Boutique Hotel

da Julien
For Glam Boutique Hotel
ANTIPASTI
Uovo croccante con tartufo e fonduta di parmigiano | 20,00
Carciofo croccante, mousse di ricotta, agrumi bruciati e mandorle | 20,00
Insalatina con salmone affumicato, carciofi, arancia e parmigiano | 23,00
Calamari padellati con insalata tiepida di cous cous, verdurine e limone salato | 23,00
Polipo alla galiziana con crema di patate e pomodorini confit | 23,00
Baccalà mantecato con polenta abbrustolita e tropea brasata | 22,00
Crudo di Parma riserva con mousse di parmigiano e crostini | 19,00
Club sandwich | 19,00

PRIMI PIATTI
Linguine con carciofi, alici fresche e crumble alle erbe aromatiche | 24,00
Rotolini di radicchio di Treviso croccanti su fonduta di Asiago | 22,00
Ravioli di faraona con tartufo | 24,00
Fusillone semintegrale km.5 zucca, stracciatella, nduja, funghi porcini | 22,00
Gnocchi alla romana con tartufo | 23,00
Bigolini al ragù bianco di vitello | 20,00
Riso basmati saltato con gamberi e verdurine | 22,00
Maccheroncini con bacon, pomodorini, basilico e pecorino | 20,00
Spaghetti "Benedetto Cavalieri" cacio, pepi e luganega | 20,00
Spaghetti "Benedetto Cavalieri" alla carbonara | 20,00

SECONDI PIATTI
Tagliata di filetto di manzo con patate al forno e verdure | 30,00
Filetto di manzo all'americana | 30,00
Filetto di manzo ai ferri con patate e verdure | 30,00
Tartare di manzo al coltello, pioppini marinati, cialda di parmigiano e salsa verde | 30,00
Pollo al curry, riso nero e caponata di verdure | 24,00
Caesar salad con pollo spadellato | 24,00
Costicine di agnello alle erbe aromatiche | 30,00
con patate, porcini, salsa al cabernet e mirtillo
Scampi al forno | 30,00
Salmone teriyaki alla plancia con verdure allo zenzero | 30,00
Spigola porchettata con schiacciata di patate
allo zafferano e verdure in campione | 30,00

CHIUSO LA DOMENICA

