ATRIUM BAR A CASA TUA
OGNI GIORNO, GODITI LE SPECIALITA’ DEL NOSTRO
ATRIUM BAR COMODAMENTE A CASA TUA.
SFOGLIA IL NOSTRO MENU’ RICCO DI ANTIPASTI,
PRIMI, SECONDI, BURGER E DESSERT. CHIAMACI
CON ALMENO DUE ORE DI PREAVVISO E PASSA A
RITIRARE IL TUO ORDINE DIRETTAMENTE ALL’ATRIUM
BAR & LOUNGE.
BUON APPETITO!
OGNI GIORNO DALLE 16 ALLE 21
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 0552626450 – ILPALAGIO@FOURSEASONS.COM

A Casa Tua
MENU
ANTIPASTI
Crudo di tonno, burrata, diosperi e briciole di pane (a,d,g) € 30
Culatta di prosciutto di Parma con cipolline e burro(a,g) € 23
Parmigiana di melanzane (a, g, h) € 18
Terrina del cortile con insalata di finocchi all’olio (a,g) €26
PRIMI PIATTI
Linguine alle vongole con fiori di zucca e bottarga, profumati al limone(a,d,n) € 23
Risotto allo zafferano e ragout di anatra (g,i) € 20
Linguine all’astice (a,b,d) € 35
Penne agli scampi e vodka (a,b,d,g) €30
Ravioli del “Plin” ripieni di carne, con pecorino di grotta e
tartufo nero scorzone(a,c,g,i) € 22
SECONDI PIATTI
Costoletta di vitello alla milanese con purè di patate al prezzemolo (a, c, g) € 37
Filetto di manzo con salsa al pepe verde (g,j) €37
INSALATE – BURGER - SANDWICH
Caesar salad con gamberi saltati (a, b, c, d, g, j, l) € 27
Club Sandwich con pollo, lattuga, pomodori, uovo, pancetta e maionese (a, c, l) € 27
Atrium Chianina burger da 250g con pecorino, cipolla, cavolo nero e maionese al tartufo
scorzone (a, c, g) € 27
DOLCI
Tiramisù glassato al cioccolato (c, g) € 13
Cookie al pistacchio e lamponi (a, c, g, h) € 13
Torta della nonna, salsa al caramello (a, c, g, h) € 13
Torta al cioccolato e pere (h) € 13
Mousse alla vaniglia e fragole(c,g,h) €13

Le lettere indicate nella descrizione dei piatti riportano agli allergeni.
Vi preghiamo di chiedere la legenda al nostro staff

