
Solo a pranzo

Piatto Unico FARRO
Tortino di Farro con Caponata di Verdure

-
Calice di Rosso fermo

-
€ 13,00

•

Piatto Unico POLLO
Polletto allevato a mais con insalata di Patate e Fagionini

-
Calice di Rosso fermo

-
€ 13,00

•

Piatto Unico TONNO
Insalata verde, Carote, Olive, Sedano e Tonno Bonito del Norte

-
Calice di Prosecco di Valdobbiadene

-
€ 15,00

•

Piatto Unico ANATRA
Coscia d’Anatra in confit con Finocchi, Pompelmo, fiocchi di Ricotta,  

salsa di Prezzemolo e Yuzu.
-

Calice di Prosecco di Valdobbiadene
-

€ 15,00
•
•
•

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile
consultar richiesta, dal personale in servizio

il Businness“ “

• 
•
•

Perché Non Rinnovarsi Ogni Tanto!? 
Bisogna stare al passo con i tempi ed ecco perché vogliamo proporvi  

delle new entry nel nostro menù:

i Cocktail!
Moscow Mule 

Nato negli anni ’40 per un motivo puramente commerciale: 
rilanciare sul mercato vodka e ginger beer.

[Vodka Stolichnaya, Gin, Sciroppo di zucchero, 
Succo di limone, Ginger Beer]

8,00€
•

Gin Tonic 
Nato nel sub-continente indiano dall’unione di tre medicine:  

il gin per il coraggio, tonico per la malaria e il Lime per lo scorbuto.
[Selezione di Gin, Acqua Tonica, Rosmarino/Cetriolo]

8,00 - 10,00€
•

Mojito 
Il cocktail divenne famoso attorno  

agli anni ‘40 grazie a La Bodeguilla del Medio,  
locale frequentato da numerose personalità  

di fama mondiale come Hemingway,  
prendendo così un carattere internazionale

[Rhum invecchiato, Lime, Menta, Zucchero di canna, Acqua Tonica]
8,00€
•

Spritz 
Lo Spritz nacque durante il periodo della dominazione Asburgica  

in Veneto nell’ 800 dove i soldati dell’impero Asburgico d’istanza in Veneto 
non si trovavano a loro agio con la grande varietà di vini veneti,  

dalla gradazione troppo elevata rispetto al tenore alcolico cui erano avvezzi.  
Da qui la richiesta agli osti locali di spruzzare un po’ d’acqua all’interno 

dei vini (spritzen, in tedesco) per renderli più leggeri.
[Prosecco Valdobbiadene, Aperol, Soda, Arancia]

5,00€
•
•
•

il Moderno“ “

novità


