BENVENUTI

al ristorante del Palace Hotel
Lo chef Gianluca Grosso presenta la sua idea di cucina

INIZIO

VAPORATA di mare con verdure di stagione
Euro 12

BURRATA caprese
Burrata con fantasia di pomodori colorati profumata al pesto di basilico,
rucola, cipolla di Tropea, glassa al balsamico e focaccia tostata
Euro 13

PROSCIUTTO e MELONE 2.0
Melone Cantalupo con prosciutto di Parma accompagnato dal gusto deciso
del formaggio feta, spinacino e la croccantezza della mandorle tostate al sale
Euro 11

SFORMATINO di MELANZANE, maionese al pomodoro e parmigiano
Euro 10

BRESAOLA della Valtellina, avocado e cialde di parmigiano
Euro 12

VITELLO TONNATO, capperi croccanti e nocciole tostate
Euro 12

SALMONE marinato, mela verde, rucola e salsa tsatziki
Euro 14

POLPO in olio cottura, su crema di carote, patate dorate e yogurt greco
Euro 15

PASTEGGIANDO

SPAGHETTI "Antico pastificio Martelli" alle vongole e bottarga di muggine
Euro 15

SCRIGNI di Burrata con pomodori freschi appena scottati, profumati al basilico
Euro 14

PICI cacio e pepe, scampi e granella di cacao
Euro 15

PACCHERI freschi alla trabaccolara viareggina
Euro 14

TAGLIOLINI NERI aglio olio e peperoncino aromatizzati allo zenzero,
tartare di gamberi rossi e fonduto di pecorino
Euro 14

GNOCCHI di patate cozze, datterino e pecorino
Euro 12

RISOTTO, verde di zucchine, gamberi e lime
Euro 15

TORDELLO camaiorese al ragù di carne
Euro 12

DALLA RETE...ALLA FATTORIA
Filetto di BRANZINO del Mediterraneo all'isolana
Euro 18
Lingotto di BACCALA' cotto a bassa temperatura con ceci morbidi e croccanti
Euro 18
Tagliata di TONNO al sesamo, guacomole di avocado e panna acida
Euro 20

Crispy di SALMONE, crema di cavolfiori, fagioli rossi e cipolla di Tropea
Euro 16
Fritto di CALAMARI e GAMBERI con verdure
Euro 16
Tagliata di POLLO alla griglia, melanzana brasata e maionese al curry
Euro 15

Unilaterale di MANZO, pavè di patate e salsa al vin brulé
Euro 22

BAMBINI SEDUTI: SI MANGIA!
GNOCCHI al pomodoro

Eur o 8
PENNE al pesto
Euro 8

FARFALLE al r agù
Euro 8
Pepite di POLLO
Euro 10
H a m b u r g e r d i MA N Z O
Euro 10
Filetto di BRANZINO alla griglia
Euro 12
(accompagnat o da Pat at e f r i t t e o ver dur e al vapor e)

DOMANI DIETA

TIRAMISU' classico
Euro 8

Tortino caldo al CIOCCOLATO
con cuore fondente, ganache al cioccolato e gelato alla vaniglia
Euro 8

CREME BRULLE' con gelato alla liquirizia e frutti rossi
Euro 8

TARTE tatin
Euro 8

CHEESE CAKE ai frutti rossi
Euro 8

PANNA COTTA allo yogurt, caramello salato e crumble
Euro 8

Selezione di SORBETTI e GELATI
Euro 8

Tagliata di FRUTTA fresca
Euro 8

