Saint Jacques al brandy
Tris di spada, piovra e salmone
Scampi alla buzzera

Antipasti di pesce
€ 9,00
€ 9,00
€ 10,00

Antipasti di carne
Selezione di norcineria umbra
€ 7,00
Polenta con porcini, soppressa e grana
€ 8,00
Involtino di bresaola con mascarpone e noci
€ 8,00
Perle di patate gamberi e porcini
Spaghetti all’astice
Tagliatelle all’aragosta
Risotto 7 mari (min 2 persone)

Primi piatti di pesce
€ 9,00
€ 16,00
€ 18,00
€ 10,00 x 2

Primi piatti di carne
Tagliatelle ai porcini
€ 8,00
Bigoli all’anitra
€ 7,00
Perle di patate gorgonzola DOP e noci
€ 7,00
Risotto al fior di Treviso e mascarpone (min 2 persone) € 8,00 x 2
Fritto misto di palazzo
Turbante di branzino
Aragosta alla griglia

Secondi piatti di pesce
€ 13,00
€ 13,00
€ 20,00

Secondi piatti di carne
Tagliata di castrato al rosmarino o al balsamico
€ 13,00
Filetto di angus alla griglia
€ 16,00
Filetto di angus ai pepi o al valpolicella
€ 17,00
Filetto di angus ai porcini
€ 18,00
I secondi vengono accompagnati dai contorni del giorno
Alcuni piatti potrebbero essere confezionati con prodotti congelati
Patate fritte € 3,00
Dolce € 3,00
Caffè € 1,00
Liquori € 2,50
Coperto € 2,00
Acqua 1/2 € 1,50
Vino 1/2 € 3,00

Acqua 1 lt € 2,50
Vino 1 lt 6,00

Vino 1/4 € 2,00
Lattina € 2,00

Birra piccola € 2,50 Birra grande € 3,50 Prosecco 1/4 € 3,00

Il presente menù “à la carte” integra il menù del giorno sempre disponibile ad euro
12,30 per i Sig.ri Soci (euro 14,30 per i Sig.ri Ospiti).
L'orario del servizio ristorante è il seguente:
- pranzo, giorni feriali e festivi (escluso il lunedì), 12.30 - 14.00 (chiusura sala ore 15);
- cena (escluso il lunedì), 19.30 - 21.30 (chiusura sala ore 22.30).
E' vivamente gradita la prenotazione per il pranzo di domenica (3346678142 o
0498202663 - mil. 52663 - sotrin 1252663).
Per presenze superiori a dieci persone è necessario prendere contatti preventivi con la
Direzione (0498202218 - mil. 52218 – sotrin 1252218).
A favore dei Sigg. Soci si accolgono richieste per banchetti o pranzi/cene di gala
anche in orari diversi. Per la formalizzazione della richiesta è necessario prendere
contatti preventivi con la Direzione (0498202218 - mil. 52218 - sotrin 1252218) e,
successivamente, con la ditta che fornisce il servizio di ristorazione.
Informazioni, chiarimenti e anche eventuali prenotazioni al servizio ristorante
telefonando anche al n. 3346678142.

 circolounificatoesercito@gmail.com -  www.palazzozacco.it
Direttore 0498202675 – 0498202305
Segreteria Direzione 0498202218
Tesseramenti 0498202529
Bouvette 0498202663
Portineria 0498202662

