Antipasti

Insalata di riso con frutti di mare* 17,50
Mozzarella vaccina Peck con
pomodori ed acciughe

15,50

Salmone marinato alle erbe, leggermente
affumicato con crostini
24,00
Prosciutto di Parma e paté Peck

19,00

Menu del giorno

Prosciutto di Parma

18,00

Esempio

Culatello di Zibello e
carciofini sott’olio

24,00

Bresaola “Peck” olio e limone,
insalata russa e misticanze

18,00

Insalata mista di stagione

10,50

Tagliere di affettati “Peck”
con giardiniera di verdura

18,00

Peck Italian Bar offre ai suoi clienti una serie di
piatti alternativi, non specificati nel menu, per
soddisfare esigenze nutrizionali, allergeniche e
intolleranze alimentari.
Le informazioni circa la presenza di sostanze e
prodotti che provocano allergie o intolleranze,
sono disponibili rivolgendosi al
personale di sala.
________________________________

Pane, coperto e servizio inclusi nel prezzo.
Guardaroba non custodito.
*Alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine
o congelati in loco
(mediante abbattimento rapido di temperatura)
come descritto nelle procedure del Manuale di
Autocontrollo Igienico ai sensi della normativa
vigente.

Selezione di formaggi tradizionali Peck:
Bergamino, Pecorino Sardo, Parmigiano
Reggiano, Gorgonzola
15,00

Primi Piatti
Crespelle con verdure

13,50

Riso mantecato con asparagi

13,50

Ravioli Peck alla Bolognese

13,50

Orecchiette con broccoletti
e acciughe

13,50

Zuppa di fagioli borlotti
con crostini

13,50

Secondi Piatti

Dessert

Merluzzo in umido con
polenta di Storo

Macarons al pistacchio farciti con
gelato al pistacchio (3 pezzi)
6,50

Insalatona con cicorino, tonno,
uova sode e pomodorini

21,00
17,00

Cotoletta di vitello alla milanese
con patate
32,00
Mondeghili milanesi e cicorino

16,00

Insalata tiepida di polipo con
pomodorini e misticanze*

21,00

Vitello tonnato “Peck” con ventaglio
di zucchine e pomodori
18,50
Carpaccio di bovino adulto
con rucola e scaglie
di Parmigiano Reggiano

Coppa di gelati alla crema
e sorbetti (3 gusti)

8,50

Macedonia di frutta o ciliegie
o ananas o fragole

8,50

Fetta di torta Peck
o Tiramisù

9,50

Crème caramel

9,00

Semifreddo cassata alla crema
e cioccolato

9,50

Macedonia di frutti di bosco

13,50

18,50

Le carni di Peck alla griglia
Petto di pollo marinato alle erbe
Pollo piemontese allevato a terra18,00
Nodino di vitello
24,00
Accuratamente selezionata per Peck
Salsiccia fresca Peck
18,00
Prodotta da Peck con carne suina
lombarda
Entrecôte di bovino adulto

20,00

Tagliata di bovino adulto

24,00

Costata di bovino adulto
( 500 gr circa )
45,00
Fiorentina di bovino adulto
(1 kg circa ) per 3/4 persone
90,00
Bovino adulto bavarese frollata almeno
30 giorni
Le carni sono accompagnate da verdure
grigliate e patate al rosmarino.

Le Bevande
Acqua minerale cl. 25

1,50

Acqua minerale cl. 75

3,25

Spremuta di agrumi

5,50

Centrifugato di frutta o verdura

8,50

Bibite

4,00

La Caffetteria
Caffè espresso

2,50

Cappuccino

3,50

Tè, miscele e aromatizzati

3,50

Caffè Montecarlo

3,50

Doppio espresso

4,00

