miraMonti

miraMonti

RISTORANTE

RISTORANTE

ANTIPASTI

ANTIPASTI

Tagliere di Salumi e Piadina
Gnocco Fritto, Formaggi misti e
Marmellata della Fattoria Batani

€ 16,00

Tagliere di Salumi e Piadina
Gnocco Fritto, Formaggi misti e
Marmellata della Fattoria Batani

€ 16,00

€ 22,00

Tartare di Manzo
al Tartufo nero dell’alto Savio

€ 22,00

€ 10,00

Insalatona Fantasia
con mozzarella, tonno, olive e pomodori
freschi 		

€ 10,00

Insalatona Miramonti
con misticanza, mozzarella, mais, Tofu /
Seitan, Cetrioli, uovo sodo e Datterini

€ 12,00

Insalatona Miramonti
con misticanza, mozzarella, mais, Tofu /
Seitan, Cetrioli, uovo sodo e Datterini

€ 12,00

Prosciutto Crudo e Melone 		

€ 10,00

Prosciutto Crudo e Melone 		

€ 10,00

Tortello di Erbe o di Patate
alla Lastra (1 pz.) 		

€ 4,00

Tortello di Erbe o di Patate
alla Lastra (1 pz.) 		

€ 4,00

€ 8,00

Piadina farcita
Prosciutto crudo, rucola e
squacquerone 		

€ 8,00

Insalatona Fantasia
con mozzarella, tonno, olive e pomodori
freschi 		

Piadina farcita
Prosciutto crudo, rucola e
squacquerone 		

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile
consultare l’apposita documentazione che verrà
fornita, a richiesta dal personale di servizio

ETNAROTSIR

ETNAROTSIR

Tartare di Manzo
al Tartufo nero dell’alto Savio

itnoMarim

Battilarda di Crostini misti
con zucchine e mozzarella campana,
Porcini del Comero, pomodorini datterini,
Tartufo nero dell’alto Savio, Tortelli di
erbe e di patata alla lastra
€ 15,00

itnoMarim

Battilarda di Crostini misti
con zucchine e mozzarella campana,
Porcini del Comero, pomodorini datterini,
Tartufo nero dell’alto Savio, Tortelli di
erbe e di patata alla lastra
€ 15,00

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile
consultare l’apposita documentazione che verrà
fornita, a richiesta dal personale di servizio

miraMonti

miraMonti

RISTORANTE

RISTORANTE

PRIMI

Ravioli di Erbe o Patate
con Porcini o Tartufo nero

Passatelli della tradizione
saltati gamberi e asparagi

€ 18,00

Passatelli della tradizione
saltati gamberi e asparagi

€ 18,00

Tagliatelle
ai funghi Porcini o Ragù

€ 12,00

Tagliatelle
ai funghi Porcini o Ragù

€ 12,00

Tagliata di Garronese
erbe officinali e sale grosso di Cervia
Tagliata di Pollo di Bresse
su misticanza, datterini e scaglie di Reggiano
Grigliata mista Miramonti
con Tagliata di Manzo

Filetto di Manzo al Carbone dolce
con Funghi Porcini o alla griglia

Pane e coperto € 3,00

€ 16,00

SECONDI

€ 23,00

Tagliata di Garronese
erbe officinali e sale grosso di Cervia

€ 23,00

€ 18,00

Tagliata di Pollo di Bresse
su misticanza, datterini e scaglie di Reggiano

€ 18,00

€ 20,00

Grigliata mista Miramonti
con Tagliata di Manzo

€ 20,00

€ 25,00

Filetto di Manzo al Carbone dolce
con Funghi Porcini o alla griglia

€ 25,00

DESSERT
Le Goloserie dello Chef

ETNAROTSIR

ETNAROTSIR

SECONDI

itnoMarim

€ 16,00

itnoMarim

Ravioli di Erbe o Patate
con Porcini o Tartufo nero

PRIMI

DESSERT
€ 8,00

Le Goloserie dello Chef
Pane e coperto € 3,00

€ 8,00

