
Antipasti del giorno                                         Il piatto della tradizione

-Alici fritte con verdurine in leggera pastella € 8,00 Stinco di maiale alla birra con polenta e funghi € 13,00

-Uovo croccante con crema di taleggio e pancetta € 8,00 Spaghettoni al pomodoro, basilico e pomodorini confit € 9,00

Primi piatti Insalatona della settimana € 13,00

-Gnocchi arrosto, spuma di carote, zenzero e pancia di € 9,00 Lattuga, pomodorini, mais, olive, tonno e mozzarelline

 maialino al crumble salato

-Tagliolini al burro e limone, acciughe del mar Cantabrico € 9,00 Piatti unici € 16,00

 e pane concio al timo -Gnocchi arrosto, spuma di carote, zenzero e pancia di maialino

     A pranzo con il Re…
     da martedì 10 a venerdì 13 Marzo

 e pane concio al timo -Gnocchi arrosto, spuma di carote, zenzero e pancia di maialino

-Risotto alla crema di cime di rapa e salsa al pecorino € 9,00  con misto di carni del Re con purè di patate

-Tagliolini al burro e limone, acciughe del mar Cantabrico e pane

Secondi piatti  concio con cefalo alla plancia in crema di funghi e biete scottate

-Misto di carni del Re con purè di patate € 11,00 -Risotto alla crema di cime di rapa e salsa al pecorino

-Cefalo alla plancia in crema di funghi e biete scottate € 10,00  con parmigiana di melanzane con stracciatella pugliese

-Parmigiana di melanzane con stracciatella pugliese € 9,00

          Acqua microfiltrata, coperto e caffe'espresso, a pranzo sono inclusi

Caffè "speciali" esclusi

orari di apertura …e ogni giovedi' a cena…
pranzo aperti dal martedì alla domenica dalle ore 12:00 alle ore 15:00 la brace del Re

cena aperti giovedì, venerdì e sabato dalle ore 19:30 alle ore 23:00 Serata dedicata con la nostra rinomata carne alla brace,

Possibilità di aperture straordinarie su richiesta menù di carne a partire da 20 €


