ANTIPASTI STARTERS

Muffin agli asparagi*
fonduta di caprino e sesamo nero
Savoury asparagus* muffin
with goat cheese fondue and black sesame seeds
€ 10.00
Magatello di manzo al ginepro
misticanza e maionese piccante ai peperoni arrostiti
Beef marinated in juniper
with mixed greens and spicy roasted bell peppers mayo
€ 11.00
Prosciutto crudo, di Parma
e mozzarella di bufala
Parma ham, and buffalo mozzarella
€ 12.00
Tonno* marinato al timo e coriandolo
con emulsione di nettarina e vinaigrette allo zenzero
Tuna* marinated with coriander and thime,
with nectarine peach emulsion and ginger vinaigrette
€ 13.00
Gamberi* in saor alla veneziana
Traditional venetian sweet and sour prawns*
with onions , raisins and pine nuts
€ 13.00

Senza glutine
Gluten free

Vegetariano
Vegetarian

Vegano
Vegan

Le pietanze contrassegnate con *, a seconda della disponibilità e/o stagionalità, possono essere trattate con la
catena del freddo. Per maggiori informazioni sugli allergeni il personale è a vostra completa disposizioine.
Dishes marked with * depending on availability and/or seasonality may be treated with cold chain. Further
information regarding food allergens are available upon request.

Via Po, 197, Padova, 35135, Italy
T +39 0498656511 | E info@crowneplazapadova.com

PRIMI PIATTI FIRST COURSES
Spaghetti alla carbonara
Spaghetti carbonara with bacon, eggs and cheese
€ 11.00
Tagliatelle con ragu’ d’anatra*
Tagliatelle egg noodles with original duck* sauce
€ 12.00
Risotto ai piselli* con porri e bottarga di muggine
Risotto with sweet peas*, leeks and bottarga
€ 12.00
Tagliatelle risottate con salsiccia e ceci al rosmarino
Tagliatelle egg noodles
with pork sausage, chick peas and rosemary
€ 11.00
Gnocchi di ricotta fatti in casa
con pesto al basilico e pomodorini confit
Homemade ricotta dumplings
with basil pesto and cherry tomatoes confit
€ 12.00
Paccheri di Gragnano con branzino ed asparagi*
Paccheri from Gragnano with sea bass and asparagus* sauce
€ 13.00
Ravioli ripieni di seppie* e patate
burro nocciola allo zafferano e pinoli tostati
Handmade cuttlefish* and potato ravioli
with butter, saffron and toasted pine nuts
€ 13.00
Minestrone di verdure*
Vegetable* soup
€ 8.00

Senza glutine
Gluten free

Vegetariano
Vegetarian

Vegano
Vegan

Le pietanze contrassegnate con *, a seconda della disponibilità e/o stagionalità, possono essere trattate con la
catena del freddo. Per maggiori informazioni sugli allergeni il personale è a vostra completa disposizioine.
Dishes marked with * depending on availability and/or seasonality may be treated with cold chain. Further
information regarding food allergens are available upon request.
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T +39 0498656511 | E info@crowneplazapadova.com

SECONDI PIATTI MAIN COURSES
Pollo al curry “Tikka Masala” con riso Basmati
Curry chicken “tikka masala”with basmati rice
€ 16.00
Galletto* alla griglia
con rὅsti di patate alla lionese e salsa BBQ
Grilled cockerel
with rὅsti lionese potato cake and BBQ sauce
€ 17.00
Controfiletto di manzo Irlandese
salsa al timo, scalogno e patatine*
Grilled Irish sirloin steak with thyme and shallots sauce,
served with chips*
€ 20.00
Quenelle dorate di merluzzo * e caponata di melanzane
Codfish* fritters with eggplant caponata
€ 17.00
Salmone al finocchietto
su crema di zucchine e fiori di zucca in tempura
Salmon with wild fennel
courgette sauce and tempura of zucchini flowers
€ 19,00
Branzino grigliato
con salsa al salmoriglio e insalata di fagioli
Grilled Sea bass served with beans salad and “salmoriglio”
€ 22.00

Senza glutine
Gluten free

Vegetariano
Vegetarian

Vegano
Vegan

Le pietanze contrassegnate con *, a seconda della disponibilità e/o stagionalità, possono essere trattate con la
catena del freddo. Per maggiori informazioni sugli allergeni il personale è a vostra completa disposizioine.
Dishes marked with * depending on availability and/or seasonality may be treated with cold chain. Further
information regarding food allergens are available upon request.
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DOLCI DESSERTS
TRE CIOCCOLATI
La ricca eleganza del cioccolato
The rich elegance of chocolate
€ 6.00
NUVOLA
Mousse di ricotta con il croccante al pistacchio
e il mandarino di Ciaculli con biscuit al cacao.
Ricotta mousse with pistachio crisp and mandarin
€ 6.00

MADAGASCAR
Bavarese classica all’arachide, con gelèe al passion fruit
e pan di spagna al cioccolato.
Peanut Bavarian with gelèe of passion fruit
€ 6.00
MAIA
Biscotto friabile con farina integrale
e cuore cremoso al limone,
bavarese al cioccolato bianco con profumo di camomilla.
Bastoncini di mandorla tostata.
Crumbly wholemeal cookie with a creamy lemon hart. White
chocolate with a scent of chamomile, Toasted almond sticks
€ 6.00
LAMPOUR VEGANO
Cremoso di anacardi e lampone
su base croccante di fichi secchi e mandorle.
Creamy cashews and raspberry
on a crunchy base of dried figs and almonds.
€ 6.00

Senza glutine
Gluten free

Vegetariano
Vegetarian

Vegano
Vegan

Le pietanze contrassegnate con *, a seconda della disponibilità e/o stagionalità, possono essere trattate con la
catena del freddo. Per maggiori informazioni sugli allergeni il personale è a vostra completa disposizioine.
Dishes marked with * depending on availability and/or seasonality may be treated with cold chain. Further
information regarding food allergens are available upon request.
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MENÙ BIMBI KIDS MENU
Passato di verdure
Vegetable soup
€ 5.00
Penne con pomodoro fresco
Pasta with fresh tomato sauce
€ 7,00
Penne con ragù di manzo
Pasta with minced beef sauce
€ 7,00
Pizza* Margherita
Con mozzarella, pomodoro e origano
Pizza* Margherita
with mozzarella cheese, tomato sauce and oregano
€ 8,00
Prosciutto cotto senza glutine e polifosfati
Boiled Ham
Without polyphosphates and gluten free”
€ 6,00
Cotoletta di pollo impanata
Breaded chicken cutlet
€ 12,00
Gelato a scelta
Choice of ice cream
€ 5,00

Senza glutine
Gluten free

Vegetariano
Vegetarian

Vegano
Vegan

Le pietanze contrassegnate con *, a seconda della disponibilità e/o stagionalità, possono essere trattate con la
catena del freddo. Per maggiori informazioni sugli allergeni il personale è a vostra completa disposizioine.
Dishes marked with * depending on availability and/or seasonality may be treated with cold chain. Further
information regarding food allergens are available upon request.
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