
Menù
Antipasti di mare

Insalata di mare       €11,50 

Antipasto misto di pesce     €17,00  

Cozze alla marinara      €10,00

Capesante gratinate      €15,00

Salmone affumicato       €13,00
con cipolle di tcon cipolle di tropea  
  

    Antipasti di terra 
 

Bruschetta classica      € 6,00

Bruschetta crudo e mozzarella   € 9,00

Bruschetta salmone, rucola e    € 9,00 
mascamascarpone
     
Bresaola della valtellina      €12,00
con rucola, pomodorini e grana   

Tagliere di salumi misti     €13,00
e formaggi       

Menù digitale

Scannerizza il 
codice QR con 
la fotocamera 
del telefono

Hotel & Ristorante Conca d’Oro



Primi Piatti
      

Spaghetti alle vongole     €14,50

Linguine allo scoglio      €15,00

Maccheroncini al salmone    €13,50

Paccheri con tonno, olive taggiasche  €15,00  
e pomodorinie pomodorini

Lasagne con zucca, monte veronese  €  9,00
e radicchio 
 
Gnocchi di patate al formaggio   €13,00
e tartufo fresco  

    

Secondi di mareSecondi di mare

Fritto misto di pesce      €14,00 

Grigliata mista di pesce     €21,00  

Branzino alla mediterranea    €13,00

Polipo grigliato       €17,00

con crema di piselli      

Paella su 
prenotazione

Hotel & Ristorante Conca d’Oro



Hotel & Ristorante Conca d’Oro

Secondi di terra

Costata ai ferri con patate    €22,00

Tagliata di filetto di manzo    €17,00
con pere caramellate      

Filetto ai funghi       €21,00

Cotoletta alla milanese     €11,50 
con pcon patate       

Contorni

Insalata marinara      €10,00

Insalata Caesar        €10,00

Insalata mista       €4,50

Patate fritte        €4,50

Verdure grigliate      €4,50

PPatate al forno       €4,50

Dessert
Dessert del giorno      €5,00    
 



Hotel & Ristorante Conca d’Oro

Pizze
Conca d’Oro          11,50€ 
Pomodoro, stracciatella di bufala, pomodorini confit, basilico

Speciale          13,00€ 
Mozzarella, burrata, crudo di parma, basilico olive taggiasche

Emiliana          12,00€
Mozzarella, mortadella,stracciatella di bufala, pistacchi

CampanaCampana         12,00€
Mozzarella, friarielli,salsiccia, scamorza affumicata

Norvegese         13,00€
Mozzarella, salmone affumicato, mascarpone, rucola

Cantabrica         12,00€
Mozzarella, burrata, acciughe del cantabrico,scorza di limone

Capricciosa
PPomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi, olive, capperi e origano

Franz          11,50€
Mozzarella, gorgonzola, salame piccante, cipolla, grana padano

Vegetariana           9,50€
Pomodoro, mozzarella, verdure di stagione

Calabra            9,50€
Mozzarella, pomodoro, melanzane, emmenthal, grana padano

Su richiesta impasto 
ai 9 cereali / Gluten 
Free

Naturalmente 
prepariamo per voi 
anche le pizze 
classiche della 
tradizione italiana.


