€ 1.00 Coperto
€ 1.00 Panino senza glutine
€ 1.00 Grissini senza glutine
€ 7.50 Insalatina di mare: piovra*, gamberetti*,
pomodorini, patate, olive verdi

€ 5.50 Bresaola con rucola e grana
€ 5.50 Crudo di Parma con tomino alla piastra

Primi piatti

Secondi piatti
€ 7.00 Petto di pollo alla griglia
con patate* fritte
€ 8.00 Tagliata di manzo 120gr.
alla Robespierre con gocce di senape
€ 8.00 Entrecottino di manzo 120gr.
alla griglia
€ 7.00 Scaloppa alla milanese impanatura di
pane e uovo con patate fritte*

€ 3.00 Pasta al pomodoro o pasta al ragù

€10.00 Piatto del pescatore *
pesce spada, filetto di branzino, gamberone
alla griglia con insalatina

€ 4.00 Pasta Senza Glutine
con condimento dei primi del giorno

€10.00 Fritto *
di calamari e ciuffi

€ 6.00 Pappardelle di pasta fresca
al ragù di cinghiale

€ 8.00 Pesce Spada * alla griglia con insalatina
€ 8.00 Salmone alla griglia con insalatina

€ 6.50 Gnocchi al salmone fresco
con rughetta selvatica e bacon croccante
* Alcuni ingredienti sono surgelati direttamente dalle case fornitrici degli stessi

* Alcuni ingredienti sono surgelati direttamente dalle case fornitrici degli stessi

Piatto che richiede maggior tempo di cottura.

Bevande
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.00
1.50
2.00
1.50
3.00
6.00
2.50
4.00
2.50

Acqua da 0,75cl.naturizzata potabile trattata
Acqua in bottiglia 0,50 cl.
Acqua in bottiglia 0,75 cl.
Vino bianco o rosso 1/4
Vino bianco o rosso 1/2
Vino bianco o rosso 1 lt
Birra chiara piccola
Birra chiara media
Bevande in lattina

Caffetteria
€
€
€
€
€

1.00
1.20
1.80
2.00
1.00

Caffè
Caffè d’orzo
Caffè al ginseng
Sorbetto al limone
Correzione

In questo locale e' disponibile una rete WI-FI completamente
libera. Seleziona GENERAZIONE LIBERA sul tuo dispositivo e
segui le istruzioni! WWW.TAVERNADESIO.IT

Amici della Taverna

La carta
dell’ inverno
Le Insalate
€ 2.00 Insalata mista insalata, pomodori, carote
€ 5.00 Insalatona insalata, pomodori, olive,
mozzarella, tonno, carote
€ 4.00 Insalata light insalata, pomodori, tonno, mais
€ 7.00 Insalata di pollo insalata, petto di pollo,
mais, sedano, maionese, mozzarella
€ 7.00 Insalata boreale insalata, gamberetti*, surimi,
olive, pomodori, tonno, carote, rucola
€ 7.00 Insalata primavera insalata, carote, pomodori,
petto di tacchino, olive taggiasche

