Menù del giorno
a prezzo fisso
Primo piatto
Secondo piatto con
contorno
Buffet delle verdure
Dolce
€ 18
Hotel Bel Sit ***

Aperitivo e antipasto
domenica € 8

Ponte Arche - Comano Terme
Tel 0465 70 12 20

Menù alla
Carta
Alcuni prodotti possono essere congelati o
surgelati
Per l'elenco degli allergeni previsti dal
Regolamento Europeo n° 1169 potete
consultare il Libro unico presente in sala

Tutti i mercoledì
Serata alla brace
Filetto
Fiorentina
Costata
o
Grigliata mista

Tutti i venerdì
A seconda del pescato del
giorno cena di pesce
Antipasto
Primo
Sorbetto
Secondo
Dolce
€ 30

ANTIPASTI
Selezione di formaggi con mostarda
Tagliere di speck e cetrioli
con pane nero e riccioli di burro
Tagliere di carne salada
con scaglie di grane
Tagliere misto di salumi e formaggi
Bufala campana con coppa e pomodoro

SECONDI PIATTI
€ 8

Tagliata di manzo circa 300 gr.

€ 15

Costata di manzo circa 700 gr

€ 23

Filetto di manzo alla brace
o pepe verde circa 300 gr

€ 25

Petto di pollo o tacchino ai ferri

€ 10

Entrecotes di manzo alla piastra

€ 12

Filetto di trota ai ferri

€ 10

Gamberoni alla brace 12 pezzi

€ 20

€ 8

€ 8
€ 8
€ 8

Crudo di parma e melone

€ 8

Veli di salmone su misticanza e crostoni

€9

Trota marinata su insalatina novella

€9

CONTORNI

€ 30

Buffet di verdure crude e cotte

€4

DESSERT
Selezione dessert del giorno o sorbetto

€3

Tagliere misto Bel Sit 4/6 persone
A scelta :
Veli di spada
Veli di Tonno
Veli di Marlin
Su misticanza novella e arancio

€ 10

PRIMI PIATTI
Spaghetti alla carbonara

€8

Tagliatelle al sotto bosco

€9

Gli strangolapreti
Burro uso, gorgonzola, pomodoro

€9

I canederli
In brodo, burro fuso, ragù

€9

Spatzle panna e speck o burro fuso

€8

Gnocchi di patate viola alla moda
dello chef

€8

Quadroni all’astice saltati con
pomodorini e pinoli

€ 12

Tortelloni alla selvaggina smalzati

€ 10

Risotto (minimo 2 persone)
Ai porcini o teroldego
Ai gamberoni

€8
€ 12

Girasoli ripieni di burrata in salsa noci

€ 10

Coperto
Acqua naturale/ frizzante

€ 1,5
€2

