
THE CLUB HOUSE

Antipasti

Battuta di Fassona* € 16,00
100 g di  battuta di Fassona accompagnata da una tartarina di  zucchine  spadellate,  crema  
aromatizzata al rafano e peperone ed olio all'erba cipollina. Il tutto accompagnato da burro  
montato e pan brioche fatto in casa.
-Glutine, latte e derivati, uova e derivati

Tartare di melanzane* € 14,00
Tartare di  melanzane e  pomodorini,  con crema di  stracciatella,  olio  al  prezzemolo,  gelato  
al pomodoro, foglie di cappero e acciughe.
-Latte e derivati, glutine.

Gamberi e guanciale*            € 16,00
Gamberi avvolti in fettine di guanciale, accompagnate da una mirepoix di peperoni spadellati. 
-Pesce e derivati, glutine, latte e derivati.

L'uovo fritto al tartufo del Turbine € 14,00
Uovo biologico selezionato, poggiato su un crumble salato al tartufo,accompagnato da due   

             spume, al parmigiano ed al tartufo, e cosparso di tartufo a lamelle.
-Uova, glutine, latte e derivati.

TUTTI I NOSTRI PIATTI VENGONO FATTI AL MOMENTO. IN MOLTI CASI SI ADATTANO 
ALLE VOSTRE ESIGENZE ALIMENTARI E DI ALLERGIE, INTOLLERANZE O PER CHI PREFERISCE 

NON MANGIARE CARNE E DERIVATI

*Alcuni prodotti per esigenze igienico-sanitarie e per tipo di cottura, possono essere abbattuti e congelati

Tutte le nostre decorazioni possono contenere allergeni (glutine, latte, uova, soia, senape, frutta a guscio).
Per maggiori informazioni rivolgersi al personale di sala.



THE CLUB HOUSE

Primi

Ravioli ai calamari* € 15,00
Ravioli home-made di farina di riso ripieni con una mousse ai calamari, accompagnati da un 

            fondo di calamaro,caviale d'aringa e olio al prezzemolo.
-Molluschi e derivati, sedano, glutine.

Risotto alle cime di rapa e gamberi crudi* € 20,00
Risotto con crema alle cime di rapa, salsa bisque, crème fraîche e gamberi rossi crudi di 
Mazara del Vallo.
-Sedano, crostacei, latte e derivati.

La proposta del giorno di Adriano  € 15,00
-Latte e derivati, glutine, sedano.

Parmigiana di melanzane* € 14,00 
La nostra parmigiana di melanzane accompagnata da una spuma al Parmigiano.
-Glutine, latte e derivati, frutta a guscio, sedano.

TUTTI I NOSTRI PIATTI VENGONO FATTI AL MOMENTO. IN MOLTI CASI SI ADATTANO 
ALLE VOSTRE ESIGENZE ALIMENTARI E DI ALLERGIE, INTOLLERANZE O PER CHI PREFERISCE 

NON MANGIARE CARNE E DERIVATI

*Alcuni prodotti per esigenze igienico-sanitarie e per tipo di cottura, possono essere abbattuti e congelati

Tutte le nostre decorazioni possono contenere allergeni (glutine, latte, uova, soia, senape, frutta a guscio).
Per maggiori informazioni rivolgersi al personale di sala.



THE CLUB HOUSE

Secondi

Pescato del giorno* Prezzo in base al pescato
Pesce fresco selezionato con contorno di stagione.
-Pesce o molluschi, latte e derivati, sedano.

Frittura di pesce* € 26,00
Frittura composta da: calamari, seppioline, gamberi, sarde e verdurine fritte. 

            Il tutto accompagnato da salsa tartara home-made.
-Pesce e derivati, molluschi e derivati, crostacei, glutine, uova e derivati.

Tartare di manzo*  € 22,00
180 gr di carne di manzo selezionata da noi, battuta a coltello e condita alla francese. 
Questi gli ingredienti: sale, olio, limone, cognac, tabasco, Worcestershire, scalogno,

            acciuga, cappero, cetriolino, senape. 
Accompagnata da: maionese all'aglio nero, maionese al miele, olio all'erba cipollina.
-Pesce e derivati, senape, glutine, uova, latte e derivati.

Pancia di Maialino * € 18,00
Pancia di Maialino cotta 24 ore e scottata in piastra. Viene servita con una crema al curry 
verde, fondo bruno di vitello e olio all'erba cipollina.   
-Sedano, latte e derivati

Contorni

Patate al forno € 4,50
-Latte e derivati

L'orto € 5,50
Melanzane e zucchine al forno accompagnate da un gel di pomodoro crudo e origano. 

 

Insalata mista € 4,50 

TUTTI I NOSTRI PIATTI VENGONO FATTI AL MOMENTO. IN MOLTI CASI SI ADATTANO 
ALLE VOSTRE ESIGENZE ALIMENTARI E DI ALLERGIE, INTOLLERANZE O PER CHI PREFERISCE 

NON MANGIARE CARNE E DERIVATI

*Alcuni prodotti per esigenze igienico-sanitarie e per tipo di cottura, possono essere abbattuti e congelati

Tutte le nostre decorazioni possono contenere allergeni (glutine, latte, uova, soia, senape, frutta a guscio).
Per maggiori informazioni rivolgersi al personale di sala.



THE CLUB HOUSE

Dolci

Meringata*                  € 8,00
Sorbetto alla fragola e basilico, concassè di fragole, crumble alle mandorle e fogli di meringa
agli agrumi.
-Uova e derivati, latte e derivati, frutta a guscio, glutine 

Semplicemente cioccolato* € 9,00
Terra di cioccolato con farina alle nocciole, mousse al cioccolato dulcey, 
cremoso al cioccolato al latte e cioccolato soffiato.
-Latte e derivati, frutta a guscio, glutine, uova, arachidi

Gelato alla Vaniglia* € 6,00
Gelato alla vaniglia su terra al cioccolato e caramello all’arancia.
Uova, latte e derivati

Tiramisù € 7,00
Il classico tiramisù della tradizione trevigiana.
-Glutine, uova, latte e derivati, frutta a guscio

Sorbetto di nostra produzione €5,00
Sorbetto artigianale che varia a seconda della stagionalità della frutta.

          
          Coperto €3,00

Acqua €2,50

TUTTI I NOSTRI PIATTI VENGONO FATTI AL MOMENTO. IN MOLTI CASI SI ADATTANO 
ALLE VOSTRE ESIGENZE ALIMENTARI E DI ALLERGIE, INTOLLERANZE O PER CHI PREFERISCE 

NON MANGIARE CARNE E DERIVATI

*Alcuni prodotti per esigenze igienico-sanitarie e per tipo di cottura, possono essere abbattuti e congelati

Tutte le nostre decorazioni possono contenere allergeni (glutine, latte, uova, soia, senape, frutta a guscio).
Per maggiori informazioni rivolgersi al personale di sala.


