
 

 

 

PALAZZINA 
MENU LUNCH every day 
Dalle ore 12.00 alle ore 15.00 
 
Piccoli piatti e snack 

 
Uovo alla Benedict con castraure, 
bacon e salsa olandese                                          € 12 
 
Uovo in camicia alla norvegese  
con salmone affumicato e avocado                 € 12 

 
Uovo alla Benedict con astice al vapore, caviale 
e salsa olandese                                                             € 20 

 
Uova strapazzate con gamberi e verdure                  € 12                       
 
Tartare di tonno rosso e avocado con 
 caviale di soia          € 16                                                       
 

Tartare di salmone con patate cremose  
al limone              € 16                                                                                                                   
 

Gamberi rossi crudi e carpaccio di branzino             € 22                             
 

Ostriche di Bretagna                                     € 4,5 al pezzo 
 

Insalatina di granseola                                                  € 18 
         

Tartare di manzo al coltello con tartufo  
nero e senape micronizzata                                         € 16 
 

Carpaccio di manzo marinato con fichi arrostiti, 
burrata, soncino e noci                                                 € 14 
                                                        
Spuma di patate con i “botoi” di Sant’Erasmo          € 16 
 
Insalata di tacchinella al vapore con verdure  
croccanti e salsa tonnata                                              € 14  

 
Mini Club sandwich classico con tacchinella al vapore, 
bacon, uovo, lattuga e pomodori                                € 14 
 
Panino con la granseola, avocado, misticanza e 
maionese                                                                         € 20 
 
Piccolo hamburger di Limousine con bacon,  
asiago dolce, pomodoro e lattuga                              € 18 
 
 
 

Piatti principali 
 

Insalata di quinoa, ceci, pomodori, cetrioli,  
feta greca e salmone affumicato                               € 22 
 
Insalata con carciofini, patate, gorgonzola,  
noci pecan e tacchino                                                  € 22 
 
Mezzi paccheri al sugo fresco di pomodori San 
Marzano e spuma di burrata                                       € 18 
 
Spaghetti di Gragnano alle vongole,  
zucchine e fiori          € 24 
 
Parmigiana di melanzane parzialmente  
disidratate         € 24 
 
Costicine di Patanegra senz’osso con spinacine e 
spuma di patate                                                             € 32 
 
Tagliata di filetto di manzo con tortino  
di patate e ortaggi croccanti                                       € 32 
 
Steak di salmone leggermente affumicato  
con crema di barbabietole e piccoli ortaggi             € 30 
 
Burger di tonno rosso con patate e spinaci              € 32 

 

Dolci e gelati 

 
Pan cakes con banana caramellata e  
sciroppo d’acero          € 12 
                                                                                          
Tiramisù classico                                                              € 12 
 
Panna cotta con latte di cocco e frutti rossi               € 12 
 
Brownie cremoso al cioccolato con noci pecan  
e gelato super pistacchio                                               € 12 
 
Insalata di frutta fresca                                                   € 12 
 
Selezione di gelati e sorbetti di frutta                          € 12 

 
 


