BISTROT

Lunch & After Lunch

OSTRICHE

7.00 cad

SCAMPI *

5.00 cad

dalle 12.00 alle 18.30

TRENETTA

18.00

Pesto di rucola, pomodorino confit

CRUDO DI PARMA

16.00
PACCHERO*

FASSONA

18.00

Pomodoro, pecorino, basilico

18.00

Tartare di manzo piemontese, burrata,
pomodorino semisecco

PARMIGIANA

16.00

CALAMARO*

15.00

Parmigiana di melanzane,
cialda di parmigiano

TONNO

18.00

Tartare di tonno, lime, ricotta, cappero

Fritto di calamaro e verdure

CAESAR SALAD

14.00

Pollo, bacon, insalata, crostini, caesar
dressing, grana

GAMBERO*

20.00

Gambero, panko, tartare di
pomodoro, avocado

SALMON SALAD

15.00

Salmone affumicato, insalata, crostini,
caesar dressing

FRIGGITELLI

7.00

Friggitelli con sale Maldon

CHARCUTERIE (2pax)

35.00

PIOVRA

Affettati e formaggi misti

Piovra scottata, crema di datterino
giallo, ‘Nduja, spuma di burrata

INSALATA MISTA

7.00

IT

20.00

SNACK SELECTION
TOAST

KIDS MENU

10.00

Prosciutto, formaggio, patate fritte

HAMBURGER

10.00

Hamburger, patate fritte

SALMON & AVOCADO TOAST

15.00

Salmone affumicato, avocado, uovo

COTOLETTA

10.00

PENNETTE

10.00

Cotoletta di pollo, patate fritte

CLUB SANDWICH
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28.00

LU

Anguilla affumicata, cevice di cernia,
avocado, cipolla Roscoff, mela verde
salsa ponzu
*Vincitore del Contest PanPiuma come
migliore Club Sandwich di Jesolo.

C

CLUB 44

Pennette al ragù / pomodoro

14.00

Pollo, bacon, insalata, pomodoro,
formaggio, uovo

DESSERT

CLUB SANDWICH VEGETARIANO 14.00
Formaggio, insalata, uovo,
pomodoro, verdure

PORKY BURGER*

16.00

TIRAMISÙ

8.00

SORBETTO / GELATO*

8.00

BISCOTTI CON LA CREMA

6.00

Pulled pork, insalata, salsa bbq, yogurt

J BURGER

18.00

200gr carne, bacon, pomodoro, insalata,
formaggio, patate fritte

Allergeni

*Sostanze ed alimenti che possono causare reazioni allergiche. Vi preghiamo di indicare

al nostro staff eventuali intolleranze o allergie. Il pesce destinato ad essere consumato
crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni
del Reg CE 853/2004

LEGENDA ALLERGENI

Cereali con glutine (grano, orzo, segale, kamut, farro, avena e prodotti derivati) ·

Crostacei (e prodotti a base di crostacei) ·

Uova (e prodotti a base di uova) ·

Pesce (e prodotti con molluschi) ·

Arachidi (e prodotti a base di arachidi) ·

Soia (e prodotti a base di soia) ·

Latte e derivati ·

Frutta a guscio ·

Sedano (e prodotti che lo contengono) ·

Senape (e prodotti che la contengono) ·

Semi di sesamo ·

Anidride solforosa (e solﬁti) ·

Lupini ·

Molluschi (e prodotti con molluschi) ·

Allergeni ·
Sostanze ed alimenti che possono causare reazioni allergiche. Vi preghiamo di indicare
al nostro staff eventuali intolleranze o allergie. Il pesce destinato ad essere consumato
crudo è stato sottoposto a trattamento di boniﬁca preventiva conforme alle prescrizioni
del Reg CE 853/2004 ·

