Fresco, Italiano,Semplice
Fresh, Italian, Simple

Lo chef oggi propone il
suo menu degustazione
con 3 portate ed il dolce,
acqua minerale e caffè
€ 35.00

Lo chef oggi propone il
suo menu degustazione
con 2 portate ed il dolce,
acqua minerale e caffè
€ 25.00

The chef now offers its tasting menu
with 3 courses and dessert, mineral
water and coffee...
€ 35.00

The chef now offers its tasting menu
with 2 courses and dessert, mineral
water and coffee...
€ 25.00

Menù
Antipasti € 9.00
Starters € 9.00
Carpaccio di manzo con robiola e salsa senape
Beef carpaccio with soft cheese and mustard sauce

Tonno marinato in casa con salsa all’uovo
Tuna marinated in home with egg sauce

Piadina romagnola con affettati di salumi locali
Piadina bread with mix cold cuts

Primi piatti € 12.00
Pastas € 12.00
Tagliatella alla bolognese
Tagliatella Bologna style

Crema di asparagi con calamaretto spadellato
Asparagus cream with squid

Risotto al parmigiano alla Nino Bergese
Rice with Parmesan cheese and typical wine

Secondi piatti € 15.00
Main corse € 15.00
Costoletta di agnello con crema di caprino
Lamb chop with creamy goat cheese

Trancio di baccalà gratinato
Slice of cod au gratin

Filetto di maialino al gusto di rosa con crema di sedano rapa
Pork tenderloin with celeriac cream

Insalate € 7.00
Salads € 7.00

Insalata mista “LivingPlace”
Mix Salads

Insalata tonno e uova
Tuna and eggs salad

Verdure al vapore
Steamed vegetables

Dessert € 7.00
Dessert € 7.00
Bianco di crema al cioccolato fondente
White of chocolate pure and cream

Semifreddo al miele con salsa ai frutti di bosco
Honey parfait with berries sauce

Tagliata di frutta
Sliced mix fresh fruit

**I contorni variano in base al mercato – Contours vary by daily market

Vini al Calice
Wines by the Glass

Pignoletto cavicchioli San prospero campegine “ Cesena”

€ 5.00

Trebbiano pian dell’aia bianco LE TAVOLOZZE

€ 5.00

“ Cesena”

Sangiovese riserva 2009 PERGAMI “ Cesena”

€ 5.00

Chianti classico castello di Vernazzano “ Greve in chianti”

€ 5.00

Sangiovese Montegiove castello di Vernazzano “ Cesena”

€ 5.00

