LE NOSTRE PROPOSTE DI RISTORAZIONE
Colazione a buffet nel dehor

Pranzo all’ombra del portico

Inizia una nuova giornata di vacanza con energia! ;-)

Per un lunch veloce e gustoso a bordo piscina 

Colazione internazionale

Menu à la Carte

dalle 8 alle 10,30

dalle 12,30 alle 14

€ 9 a persona; bambini 2-11 anni € 6
Pacchetto 7-colazioni € 56; bambini 2-11 € 35

Pacchetto 7-pranzi € 160; bambini 2-11 anni € 70
(2 portate, dessert, caffè, acqua e vino in caraffa)

Per un pieno di energie: dolci casalinghi,
croissant semplici o farciti, focaccia, yogurt,
miele, muesli, cereali, marmellate, uova,
formaggi e salumi, toasts. Angolo delle
vitamine: frutta fresca, tagliata di frutta,
verdure fresche. Le bevande: the,
espresso, cappuccino, caffè americano,
latte, succhi di frutta.

Ampia scelta dal Menu à la carte di
specialità liguri, piatti di carne e di pesce
e dessert della casa.
I piatti proposti potete accompagnarli con
l’olio di oliva e i vini d.o.c. prodotti dalle
coltivazioni della nostra azienda agricola.
Nel Week End pizza al forno anche a
pranzo!

Cena specialita’ liguri, grigliate, pizza e pescato
A voi la scelta! ;-)

Ristorante à la carte & Pizzeria
Dalle 19 alle 22

Brasserie & Griglia
Nel nuovo dehor all’aperto
Menu à la carte

Pacchetto 7-cene € 160; bambini 2-11 anni € 70
(2 portate, dessert, caffè, acqua e vino in caraffa)

Scegli tu dal menu cosa
grigliare!
Dopo una giornata di mare,
gustati in relax le nostre
grigliate di carne e di pesce.
Il menu varia in base al pescato
del giorno e alla disponibilità di
materie prime sul mercato.

Ti proponiamo i piatti della
tradizione ligure e italiana,
specialità di mare e di terra,
pasta fresca, carni scelte.
Scopri le nostre pizze cotte nel
forno a legna! Assaggia anche
la pizza con farina integrale.

I nostri Plateau
di frutti di mare

Il Menu dei Bimbi
Mangia e Gioca!  fino a 11 anni - € 11

Tutto il mare in un plateau.
La migliore selezione di cruditè
e frutti di mare, come gamberi,
scampi, ostriche, capesante,
granchi di mare da gustare in
tutta la loro freschezza.
In abbinamento, i migliori vini
italiani e francesi.
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SERVIZIO D’ASPORTO pranzo e cena dal menu à la carte e PIZZE (nel week end asporto pizze anche a pranzo)
MENU VEGETARIANO - PIATTI SENZA GLUTINE
…

