
Caprese*^ (con mozzarella di bufala)
Tagliere misto di affettati e formaggi*^
Carpaccio di manzo con rucola e ricotta affumicata*^
Prosciutto crudo DOP con burrata*^ (min. 2 persone) (solo di stagione)
Prosciutto crudo DOP*^
Prosciutto crudo DOP e melone*^  (solo di stagione)

Cocktail di gamberetti in salsa rosa*^
Carpaccio di tonno affumicato*^
Salmone reale affumicato con crostini*^
Piatto misto dell’Adriatico freddo*^
Capasanta gratinata *^(cadauna) 
Antipasto di pesce gratinato
Antipasto misto Belvedere (min 2 persone)
Pepata di cozze*^
Saltate di cozze e vongole*^

Spaghetto Integrale al pesto genovese, pomodorini, olive, 
stracciatella e pistacchi.*^
Gnocchetti di patate al basilico e pomodoro*^
Spaghetti alla bolognese*^
Penne all’amatriciana*^
Fettuccine al ragù d’anatra e rosmarino*^
Ravioli al Castelmagno DOP speck e noci*^

Risotto del marinaio *^ (min. 2 persone) (al piatto)
Gnocchi di patate al granchio*^
Gnocchetti di patate al salmone*^
Tagliatelle gamberetti e zucchine*^
Linguine alle vongole*^
Linguine agli scampi*^
Spaghetti alla pescatora*^
Linguine alle capesante, porcini, pomodorini e busera*^
Tagliatelle all’astice*^

€ 9.50
€ 10.00
€ 9.50
€ 21.00
€ 10.00
€ 10.00

€ 9.50
€ 9.50
€ 9.50
€ 13.00
€ 4.50 
€ 13.50
€ 29.50
€ 8.50
€ 9.50

€ 10.00 
€ 7.50
€ 8.00
€ 8.50
€ 9.00
€ 9.50

€ 11.50
€ 10.50
€ 9.50
€ 10.50
€ 12.50
€ 10.50
€ 13.00
€ 13.00
€ 19.00

Antipasti di Carne

Antipasti di Pesce

Primi di Carne 

Primi di Pesce

*In mancanza di prodotti freschi verranno adoperati surgelati, sempre della migliore qualità.
^Contiene allergeni, vedere libro unico allergeni presso la cassa.

Eventuali aggiunte da € 1,00 a € 3,00
Coperto Ristorante e Pizzeria € 2,50

Cucina

Al Belvedere

Al Belvedere



Roast-beef all’inglese*^ (solo in stagione) 
Entrecôte di roast-beef ai ferri*^ 
Tagliata di roast-beef, rucola e rosmarino*^ 
Costicine d’agnello*^ 
Filetto di manzo alla griglia
Filetto di manzo al pepe verde
Costata di manzo alla griglia*^ (600 gr.)                                               all’etto
Fiorentina alla griglia*^(1 kg)                                                                  all’etto

Rombo all’ adriatica *^ (min. 2persone)  (olive, capperi, datterini e patate)   all’etto
Pesce alla griglia (branzino, orata, sogliola)*^
Coda di rospo ai ferri*^
Calamari alla griglia*^ 
Grigliata di pesce della casa*^ 
Grigliata mista di crostacei*^ (mezzo astice, scampi, gamberoni) 
Calamari fritti*^ 
Frittura mista*^ 
Baccalà alla vicentina con polenta*^
Tagliata di tonno al pistacchio*^
Fantasia dello Chef *^
(pesce grigliato e fritto, servito con verdure e patate), (per 2 persone)

Insalata Belvedere*^ (Insalata verde, radicchio, carote, mais, olive, 
pomodoro, tonno, gamberetti, mozzarella) 
Insalata mista di stagione*^
Fagioli con cipolla*^ 
Patate fritte*^  
Patate al forno*^
Polenta alla piastra*^
Spinaci al burro*^ 
Tris di verdure al vapore*^
Verdure alla griglia*^    

€ 11.50
€ 13.00
€ 16.00
€ 14.50
€ 22.00
€ 24,00
€ 4.50
€ 5.00 

€ 4.50
€ 15.00
€ 13.50
€ 13.50
€ 18.50
€ 25.00
€ 13.00
€ 15.00
€ 15.00
€ 16.50
€ 38.00

€ 12.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 4.50
€ 3.00
€ 4.00
€ 5.00
€ 6.00

Secondi di Carne

Secondi di Pesce

*In mancanza di prodotti freschi verranno adoperati surgelati, sempre della migliore qualità.
^Contiene allergeni, vedere libro unico allergeni presso la cassa.

Eventuali aggiunte da € 1,00 a € 3,00
Coperto Ristorante e Pizzeria € 2,50

Cucina

Al Belvedere

Al Belvedere

Contorni


