
Consegnamo a domicilio 
Consegna nel rispetto della normativa con guanti, 

mascherina e distanza di sicurezza.
Il servizio è attivo il Venerdì cena, Sabato cena, 

Domenica a pranzo e cena.

Prenotazioni entro le ore 18:30 per servizio cena 
e 11:30 per il servizio pranzo.

Consegna a domicilio dalle ore 19:00 alle 20.30 
e pranzo dalle 12:00 alle 13:00

Ordine minimo € 25,00 o maggiorazione per consegna € 5,00.

Zona di consegna comune di Eraclea e Jesolo.

Pagamento con pos o contanti 
da specificare alla prenotazione.

Per prenotazioni  0421-232656



Antipasti 
Carpaccio marinato da noi con asparagi, pecorino e coulisse di pomodoro confit €   9,00
Patanegra: Jamon de Bellota 100% Iberico Juan Pedro Domecq   100 gr   € 16,00
Tortino ai funghi su fonduta di pecorino  €   8,00
Melanzane alla parmigiana e crema di pesto di basilico €   7,50

Primi piatti 
Gnocchi di patate al ragù d’anatra   €  8,00
Lasagne al forno   €  8,00
Crespella con asparagi e Asiago dop  €  8,00
Pasta e fagioli   €  7,50 

Secondi piatti dalla cucina 
Mazzorino : anatra al forno servita con patate   € 14,50
Costolette d’agnello fritte con crema di carciofi   € 13,00
Tagliata di piemontese (200 gr circa) consorzio LA GRANDA 
al rosmarino con patate al forno € 16,00

Secondi piatti alla griglia 
Costicine e salsiccia con polenta ( 5pezzi di costicine e 1 salsiccia)    €  9,00
Cosciotto di pollo disossato alla diavola con patate fritte e verdure grigliate   €  9,00

NEW YORK STRIP: spessa bistecca di controfi letto di black Angus americano 
della Creekstone farm (350gr) con patate fritte e/o verdure grigliate. € 25,00  



La nostra selezione di costate:  
Possiamo cucinartela noi sulla griglia a legna oppure te la consegniamo sottovuoto cruda

                                                                                                                                  Cotta   Cruda 

BLACK ANGUS di Mister Beefy (ITALIA) 
di 24m / 40 gg di froll.                           € 5,50 all’hg.          € 4,50 all’ hg.

SASHI : vacca finlandese da pascolo. 
marezzature AAA,  frollatura 40gg € 5,00 all’hg.          € 4,00 all’hg.

RUBIA GALLEGA di 8 anni con 50 gg di frollatura € 5,50 all’hg.          € 4,50 all’hg.

POLONIA: scottona origine Polonia  alta marezzatura € 4,50 all’hg.          € 3,50 all’hg.

Contorni 
Peperonata o Verdura cotta € 4,00
Asparagi verdi lessi  € 4,00
Patate al forno o fritte € 4,00
Verdure grigliate  € 4,00

Dessert 
Torta della nonna € 4,00
Crostata fichi e noci € 4,00
Cheesecake alla fragola € 4,00
Tiramisù € 4,00



Fuori Menù 
Baccalà ala vicentina € 15,00

Per i più piccoli 
Gnocchi al ragù o al pomodoro

€ 8,50
Cotoletta di pollo

€ 8,50
Hamburger di Mr Beefy con patatine fritte

€ 8,50


