
A N T I P A S T I
Insalata di pollo, finocchi, carote, avocado, spinaci, vinaigrette alla nocciola e yogurt alla senape  14€
Insalata Belle Donne, tartare di tonno, riso basmati, erba cipollina e avocado  16€
La caprese, mozzarella di bufala, pomodoro cuore di bue e basilico  14€
Mare caldo, gamberi, calamari, avocado e verdurine di stagione  16€
Cuscus di mare, salmone, gamberi, polpo, cozze, zucchini, pomodorini  16€
Omelette di verdure e mozzarella  12€
Carpaccio di vitella con giardiniera di carciofi, spinaci e scaglie di grana  18€
Uova al tegame con tartufo nero  20€

M E N U  B R U N C H

P R I M I
Maccheroncini ai tre pomodori con battuta di burrata e basilico  14€
Pici senesi al cacio e pepe con guanciale croccante e pecorino  16€
Tagliatelle di pasta fresca con ragù fiorentino e pecorino  16€
Tagliolini al ragù di pesce con scorfano, gallinella e polpo  18€
Spaghetti alla chitarra con gamberi, melanzane affumicate e pistacchio di Bronte  20€
Risotto alla zucca gialla con taleggio e mandorle  16€

P I A T T I  U N I C I
Pollo ruspante al curry con riso basmati  18€
Tartare di salmone con riso venere rustico  20€

S E C O N D I
Burger Belle Donne, edamer, olive, cipolla caramellata, maionese alla senape e patate al forno  18€
Veggy burger con cavolo nero, ceci, quinoa, insalata mista, yogurt alla senape  16€
Tagliata di giovane scottona con patate arrosto al rosmarino  20€
Scaloppata di vitella croccante con patate fritte  20€
Polletto disossato con avocado e senape al miele  18€
Orata al tegame con carciofi e patate  20€

D O L C I
Tiramisù al caffè  7.50€
Cheesecake con cioccolato croccante e composta di fragole  7.50€
Cremoso ai due cioccolati con crumble di mandorle e sorbetto al frutto della passione  8.00€
Sfera al cioccolato con gelato alla nocciola e frutti di bosco  8.00€
Millefoglie con crema pasticcera, frutti di bosco e sorbetto al frutto della passione  9.50€
Tartelletta al cacao con cioccolato fondente 72%, lamponi e gelato alla crema  8.00€
Tortino cuore caldo al pistacchio di Bronte con gelato alla crema  9.50€


