
CC
RISTORANTE  -  SAN  DIDI  ER

Piatto  vivo  16,00€

Antipasto  +  Secondo  +  Dessert  25,00€

Formula  2  portate  21,00€

RISTORANTE  -  SAN  DIDI  ER

pranzo  dal  martedì  al  venerdì  (esclusi  i  giorni  festivi)
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CC CC

GLI  ANTIPASTI

24,00  €

27,00  €

Tagliata  di  tonno,  insalata  mista  con  alga  wakame,  olio  di  sesamo

Pavlova  di  fragole  e  pistacchi

09,00  €

13,00  €

21,00  €

Frolla  dolce  al  limone,  lamponi,  cremoso  cioccolato  bianco

Selezione  di  formaggi

Filetto  di  San  Pietro  arrostito  con  verdure  essiccate  al  sole,  olio  di  frantoio  La  Colombe,  basilico

Fine  crostata  con  verdure  primaverili,  formaggio  fresco  di  capra,  erbe  fini,  crema  di  piselli

10,00  €

Cosciotto  di  agnello  confit  al  timo  limone,  millefoglie  di  patate  croccanti,  verdure  di  stagione

10,00  €

09,00  €

19,00  €

Ballotine  di  pollo  con  pomodori  secchi,  basilico  glassato,  polenta  al  parmigiano

10,00  €

Hamburger  classico:  manzo  Charolais,  cheddar,  salsa  barbecue,  cipolle,  sottaceti

12,00  €

Colonnello,  sorbetto  al  limone,  vodka

17,00  €

Burger  Coté  Cours:  straccetti  di  pollo  impanati,  emmental,  salsa  bianca  al  parmigiano,  guacamole,  

cipolle  grigliate,  insalata  iceberg
20,00  €

Uovo  perfetto  con  asparagi  verdi,  pancetta  di  maialino  nero  di  Bigorre,  crostini  dorati

Caffè  di  Liegi.

Torrone  surgelato  Sylvain  Paysan  Nougatier.

13,00  €

SCHEDA  RISTORANTE

I  PIATTI

I  DESSERT
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M  ENU  T  ENTAZIONE

35,00  €

ANTIPASTI

DOLCI

PIATTI

Fine  crostata  con  verdure  primaverili,  formaggio  fresco  di  capra,  erbe  fini,  crema  di  piselli

Dessert  a  scelta  dal  menu.

Uovo  perfetto  con  asparagi  verdi,  pancetta  di  maialino  nero  di  Bigorre,  crostini  dorati  (+5€)

Snack  di  tonno  a  fette,  mesclun  di  verdure  crude,  alga  wakame,  olio  di  sesamo

Cosciotto  di  agnello,  millefoglie  di  patate  croccanti,  verdure  di  stagione,  succo  (+5€)

Ballotine  di  pollo  con  pomodori  secchi,  basilico,  glassate  al  jus,  polenta  al  parmigiano

Filetto  di  San  Pietro  arrostito  con  verdure  al  sole,  olio  d'oliva  del  Moulin  de  la  Colombe
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