Menu del Giorno
Menu of the Day

ANTIPASTI (Appetizers)
Insalata caprese con mozzarella di bufala pomodori e crema di basilico
Caprese salad with Bufala, tomatoes and basil cream

Euro 18,00

Prosciutto Crudo e melone
Parma ham and melon

Euro 18,00

Carpaccio di pesce spada affumicato su letto di Misticanza
Smoked Sward fish with Salad

Euro 19,00

Gamberi al limone e rucola
Pan fried prawns with lemon and rocket leaf

Euro 25,00

PRIMI PIATTI (First Courses)
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Tagliatelle al Pomodoro
Tagliatelle with Tomato sauce and basil

Euro 22,00

Lasagna alla Bolognese
Traditional Beef Lasagna

Euro 21,00

Spaghetti ai frutti di mare
Spaghetti with seafood sauce

Euro 26,00

Crema di Piselli con crostini
Peas Cream with croutons

Euro 18,00

Risotto al nero di seppia
Black ink risotto
(Min 2 Pax)

Euro 26 € / pax

A volte alcuni prodotti potrebbero essere passati per la catena del freddo.
Sometimes some products may have passed through the cold chain.
Gentili ospiti, vi invitiamo a rivolgervi al personale per informazioni su prodotti che potrebbero contenere allergeni.
Dear Guests, we invite you to contact the service staff for information on products that may contain allergens.

Menu del Giorno
Menu of the Day

SECONDI PIATTI (Second Courses)

Hotel Palazzo Stern
****

Tagliata di manzo rucola , Grana e balsamico
Sliced Beef Steak with rocket , parmesan cheese, balsamic reduction

Euro 26,00

Rollè di branzino su crema di carote, gamberi e verdurine
Sea bass and potatoes roulade,carrot cream, shrimps and vegetables

Euro 28,00

Frittura di pesce con verdure
Mixed fried fish with vegetables

Euro 32,00

Pollo al curry ,verdurine e riso basmati
Chicken curry with veggie and basmati rice

Euro 24,00

Dolce del giorno
Dessert of the day

Euro 11,00

Coperto per persona
Coverhage per person

Euro 7,00

A volte alcuni prodotti potrebbero essere passati per la catena del freddo.
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