Ristorante

La Villetta
Da Roberto
Menu
Roberto e Francesca informano che si effettuano banchetti per eventi
particolari con menu personalizzati.

Gentili Clienti, siete pregati di far presenti eventuali intolleranze o allergie
al momento dell’ordinazione. È a Vostra disposizione, su richiesta, l’elenco
degli allergeni presenti nelle nostre pietanze.

Gli Antipasti
Classico veneto di salumi con polenta bianca

9,50

Baccalà mantecato con crostini

10,00

Sarde in saor

10,00

Insalatina di piovra e verdurine**

11,00

Crudo di Parma e olive taggiasche

11,00

Bresaola della Valtellina, rucola e grana

10,00

I Primi*
Di nostra produzione
Gnocchi di patate a piacere

10,00

Bigoli al sugo d’anitra

10,00

Ravioli ripieni

12,00

Pasta e fagioli

9,00

Tagliolini al pomodoro

9,00

Pappardelle al ragù

10,00

Risotto di stagione (minino 2 pz)

13,00

Spaghetti primavera

10,00

Spaghetti alla bottarga di muggine

13,00

* Le mezze porzioni sono scontate di euro 2,50.

I secondi*
Fegato di vitello alla veneziana

15,00

Baccalà alla vicentina

17,00

Seppie in umido**

15,00

Brasato di manzo

14,00

Trippe alla parmigiana

12,00

Arrosto di vitello o di maiale

13,00

Tagliata di manzo al rosmarino (al sangue)

17,00

Tagliata di manzo, rucola e aceto balsamico (al sangue)

18,00

Filetto di manzo alla piastra

23,00

Nodino di vitello alla piastra (all’etto)

5,00

Costata di manzo alla piastra (all’etto)

5,00

Carpaccio al naturale

17,00

Carpaccio, rucola e grana

18,00

Formaggi misti

12,00

* Le mezze porzioni sono scontate di euro 3,50.
**Potrebbe contenere prodotti congelati o surgelati all’origine.

I contorni
Insalata mista

4,00

Patate al forno

4,00

Verdure cotte di stagione

5,00

Coperto, pane e servizio

2,50

Frutta e dessert
Di nostra produzione
Tiramisù

5,00

Tartufini al cioccolato fondente e fiocchi di panna fresca

5,00

Sfogliatina con crema alla vaniglia Bourbon

5,00

Crostatina alle mandorle con salsa all’amaretto

5,00

Crostatina alle nocciole e cacao e fiocchi di panna fresca

5,00

Altri dolci di stagione

5,00

Ananas fresco

5,00

Frutta di stagione

5,00

Bevande
Acqua minerale 1 lt

2.50

Acqua minerale ½ lt

1,50

Vino sfuso bianco o rosso 1 lt

9,50

Vino sfuso bianco o rosso ½ lt

5,00

Vino sfuso bianco o rosso ¼ lt

3,00

Prosecco doc scaraffato ½ lt

11,00

Prosecco doc scaraffato ¼ lt

6,00

Birra in bottiglia 33 cl

4,00

Birra in bottiglia 50 cl

6,00

Bibite in lattina

3,00

Caffè

1,50

