
 

 
                  Menù 

Antipasti                  Formaggi  
Acciughe al verde        €   8.00        Grande selezione di formaggi piemontesi    € 10.00 
Tagliere di salumi e formaggi      € 10.00         (serviti con vasta scelta di mieli e marmellate nostrane)   
Vitello tonnato alla vecchia maniera     €   9.00   
Carne cruda al coltello       € 10.00    
Flan di verdure di stagione      €  9.00   

 

Primi Piatti                  Dolci 
Risotto all’Erbaluce       € 10.00         Tiramisù         €  5.00 
Risotto del giorno        € 10.00         Pesche ripiene        €  5.00 
Ravioli del Plin al sugo d’Arrosto     € 12.00        Crostate di frutta selezionate dalla Chef    €  5.00 
Tajarin al ragù bianco        € 12.00        Piatto misto di biscotti piemontesi      € 5.00   
Paccheri con salsiccia e pomodoro     € 12.00  

Il Sardi’s Restaurant su prenotazione o a rotazione propone ai Clienti i 
seguenti Piatti tipici Piemontesi: (min. per 2 pers. Il prezzo si riferisce a persona)  

Secondi Piatti                  Fritto Misto alla Piemontese      € 25.00  
Bovino                  Carrello di bolliti misti       € 27.00  
Carrello di carni di vitello tra le quali scegliere             Coniglio alla vecchia ricetta della nonna    € 20.00 
il pezzo che verrà cotto alla griglia apposta per te   € /Kg         Rane alla vercellese       € 25.00 
Pailard (con patate al forno)       € 15.00        Bagna Cauda        € 23.00 
Entrecote (con patate al forno)       € 18.00        Pinzimonio         € 12.00 
Filetto di fassone piemontese  porz. da 120gr.   € 20.00        Finanziera         € 15.00 
 (con patate al forno)                 Polenta ai vari modi (normale, concia, con spezzatino)  € 12.00  
Tagliata di vitello (con patate al forno)     € 18.00        Lumache allevate in Piemonte alla francese o al pomodoro € 20.00 
Arrosto alla salsa dello chef (con patate al forno)    € 18.00        (nr. 6 lumache a persona) 
Hamburger porz. da 150g.      € 12.00 
(con patatine fritte) 

 

Maiale                  Pane e coperto a per persona      €   2.00 
Cosciotto allo Chardonnay (con patate al forno)    € 10.00 
Stinco di Maiale (con patate al forno)    € 10.00        I piatti del Sardi’s Restaurant sono conditi esclusivamente con Olio Extra 

      Vergine e Aceto di Vino Rosso o Vino Bianco prodotti dalla Azienda  
     Piero Veglio di Moncalvo (AT). 

Contorni                    
Patate al forno o fritte       €   5.00         
Verdure di stagione selezionate dallo Chef    €   5.00        

                    
 


