
CONTORNI

DOLCI

Insalata mista di stagione, chifeletti,
verdure del giorno

Tiramisù, torta al cioccolato,
crostata di frutta

Su prenotazione per un minimo di 
6 persone vi cuciniamo il vostro

 piatto speciale

Insalata mista di stagione
Chifeletti

Verdure del giorno

€
€
€

Tiramisù
Torta al cioccolato
Crostata di frutta

€
€
€

 

PIATTI PER 2 PERSONE

Spaghetti all'astice
Plateau royal (piatto unico)  

Plateau royal con bottiglia di champagne     
  

SU PRENOTAZIONE

Brodetto all'istriana
Seppie in umido con polenta
Coda di rospo gratinata............

e altro...........

Per un minimo di 6 persone vi cuciniamo
 il vostro piatto speciale:

Per prenotazioni chiamare il numero 
040 662545

CARRELLO DEI FORMAGGI

DOLCI DEL GIORNO

LA CANTINA DELLE CARNI

ANTIPASTI

PRIMI PIATTI

SECONDI PIATTI

Prosciutto Istriano, tartara, formaggi, 
tagliere misto, antipasto di stagione

Pasta all’amatriciana, orzotto alle erbe del Carso, 
risotto al parmigiano, pasta al ragù, primo del giorno

Filetto, Rognone, trippa, 
fegato di vitello, arrosto di maiale

by Ristorante Montecarlo

Prosciutto Istriano

Tartara 

Formaggi 

Tagliere Misto 

€

€

€

€

PRIMI PIATTI

Pasta all’amatriciana

Orzotto alle erbe del Carso 

Risotto al parmigiano

Tagliere Misto 

€

€

€

€

Filetto

Rognone

Trippa

€

€

€

SECONDI PIATTI

 

by Ristorante 

Montecarlo

I nostri crudi (8 diversi) - minimo per due persone

Conchiglie  (ostriche, tartufi di mare, mussoli.......) 

Piovra al naturale 

Mousse di pesce fresco (tris)

Tagliatella di seppia

Passata di finocchio con capasanta passato nel burro di cacao

Crespella con basilico e scampi

Spaghettini con le vongole

Tagliolini con sogliola all’arancio

Paccheri con ragù di piovra e peperoni

Frittura di paranza (il fritto di barca) 

Branzino con crostacei

Trancio di baccalà alla pizzaiola

Tonno scottato con funghi porcini 

Pesce del giorno

SECONDI PIATTI

LA SALA DEGLI

ARGENTI

ANTIPASTI FREDDI 

PRIMI PIATTI

ANTIPASTI CALDI

Gratinato misto (capesante, capelunghe, canestrei)

Gamberi al radicchio di Treviso tardivo

Frittatina di carciofi e bottarga

Zuppetta di conchiglie


