Benvenuti alla Trattoria da Fabiana

La nostra trattoria Vi propone il venerdì sera il menù di Pesce.
La nostra cucina vi consiglia il Menù degustazione; in alternativa è possibile
scegliere i Vostri piatti preferiti tra le nostre proposte.

In caso di intolleranze, allergie o particolari esigenze alimentari
comunicatecelo subito, ci aiuterà a servirVi al meglio.

Non siamo certificati Gluten free, ma con preavviso possiamo servire l’intero
menù senza glutine.

Pane, focacce, grissini, crostini, cialde e pasta fresca sono realizzati nella nostra
cucina con farine di qualità.

Alcuni prodotti vengono sottoposti ad abbattimento termico.
Utilizziamo alcuni prodotti surgelati all’origine.

Il Venerdì sera La nostra trattoria Vi propone

Menù degustazione di pesce
Entreè



Fishburger di Salmone al vapore su cavolo viola e zenzero,

salsa di soia e miele, accompagna shot di ananas allo zenzero


Millefoglie di polpo


Filetto di Rombo al forno su vellutata di piselli e pasta di nocciole


Maccherones con Pesto agli agrumi e gamberetti


Fregola ai frutti di mare


Branzino alla brace


Sorbettino in rosa al pompelmo e pepe


Seadas

I dolci di Fabiana : panna cotta alla liquirizia, bavarese allo yogurt, crema

chantilly, budino alla nocciola, pere con cacao e amaretti, crema fredda al caffè

€ 40,00 bevande escluse

Il menu degustazione è proposto per l’intero tavolo.

La nostra trattoria consiglia il Menù Degustazione.

Nel caso non desideriate ordinare il menu, è possibile scegliere i Vostri piatti

preferiti tra le nostre proposte. Il personale di sala è a piena disposizione per
illustrare ogni piatto e aiutarvi a scegliere. Buon Appettito!

Prezzi delle singole portate del nostro Menu’ di pesce

Fishburger di Salmone al vapore su cavolo viola e zenzero, salsa di soia e miele,
accompagna shot di ananas allo zenzero

6€

Millefoglie di Polpo

8€

Fregola ai frutti di mare

10€

Filetto di Rombo con piselli e nocciole

8€

Maccherones con pesto agli agrumi e gamberetti

10 €

Branzino alla brace

16 €

Dolce in sei assaggi

6€

Seadas con miele

6€

Sfera di cioccolato fondente
Coperto, pane, acqua

2€

Caffè

2€

Amaro, Grappa

3€

10 €

Amaro della casa: mirto ,limoncello, crema alla menta

1€

Per qualunque informazione siamo qui per Voi!

