MENU
D'ESTATE
ANTIPASTI FREDDI

EUR

Piatto di mare »Belvedere«:

16,00

bis di branzino di Pirano (carpaccio e tartara con fior di sale
delle saline di Sicciole, grissino al nero di seppia, olio al limone
casereccio e germogli)
Crudo:

19,00

scampo, branzino di Pirano, riccio di mare, ostrica, caviale,
salicornia
Salumi istriani:

15,00

prosciutto crudo, ossocollo, salame casareccio con caprino al
tartufo, parmigiano e olive marinate
Insalata Caesar:
lattuga, gamberi, acciughe, pomodori, parmigiano, capperi,
chips di pane, condimento

15,50

Petto d'anatra affumicato su letto di verdure estive con pesca e
melone liofilizzati

15,00

PIATTI AL CUCCHIAIO
Vellutata di scampi con pane tostato

7,50

Vellutata di pomodoro con aglio istriano, cipollotti ed erbe
aromatiche liofilizzate

5,50

Brodo di manzo fatto in casa con "frittati" di finocchi e verdure

4,50

PRIMI

EUR

Fusi al tartufo nero con caprino al tartufo

17,00

Orecchiette con pomodoro fresco, burrata, peperoncino e
basilico

15,50

Tagliolini ai frutti di mare (gamberi, calamari, cozze, vongole,
scampi, seppie, polpo)

15,50

Frutti di mare "Belvedere" su polenta istriana (scampi,
canocchia, polpo, cozze, calamari, pesce) in salsa alla busara

21,50

Gnocchi alle barbabietole rosse, fagiano e pecorino

16,50

Capesante arrostite su purea di porro con trilogia di

15,50

pomodori

SECONDI DI PESCE
Tonno arrosto con verdure estive, polenta e patatine viola

19,00

Polpo alla griglia con purè di pastinaca e patate millefoglie

20,50

con salsa mediterranea
Filetto di branzino di Pirano su purea di porro con trilogia di

22,50

pomodori
"Cartoccio": filetto di pesce, polpo, capesante, patate affumicate e
verdure

24,00

SECONDI DI CARNE
Costata di manzo marinata con verdure mediterranee, patate
al forno e una piccola insalata di stagione

9,50/
100 g

Petto di pollo supremo nutrito solo con mais, purea di cavolfiore,
zucchine ed erbe aromatiche

19,90

Filetto di agnello avvolto da erbette estive in salsa di verdure,
con olio d'oliva casereccio

22,50

PIATTI PER DUE

EUR

Pescato del giorno alla griglia o al forno (al kg)

60-85,00

Tomahawk di manzo con contorno

65,00

Risotto al nero di seppia con pomodoro fresco, basilico e
parmigiano

32,00

Risotto con gli scampi

36,00

Bigoli all'astice

69,00

PIATTI VEGANI
Zucchine ripiene con verdure mediterranee, orzetto e salsa ai

13,00

peperoni
Tagliatelle di riso al sapore dolce-piccante con zenzero, soia,

14,00

ortaggi a radice e tubero, tofu marinato saltato in padella
Insalata Caesar vegana

12,50

PER I PIÙ PICCOLI
Filetto di pesce bianco alla griglia con spinaci e patate

9,50

Medaglioni di pollo fritti con patatine fritte

8,00

Spaghetti al ragù

8,00

DOLCI
Crostata della casa

5,90

Torta al cioccolato senza glutine

5,90

Pistacchio, lampone, yogurt, cioccolato

6,50

Tropicana

6,90

Torta fredda

6,00

Coperto: 1,90 € - saluto dello chef, fior di sale, olio d’oliva,
aceto di Refosco biologico, pane casereccio

Kamin Restaurant
Belvedere d.o.o.
Dobrava 1a, 6310 Isola
Tutti i prezzi sono in euro. L'IVA è inclusa nel prezzo.
I prezzi sono validi dal: 24. 6. 2022
I nostri piatti possono contenere allergeni come glutine, lattosio, frutta
a guscio, uova… In caso di intolleranze vi preghiamo di consultare il
personale.

