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COMANDO LEGIONE CARABINIERI SARDEGNA 
S M -  U f f i c i o  P e r s o n a l e  –  S e z i o n e  Imp i e g o  

____________________________________________________________ 

D I S C I P L I N A R E  

per la concessione dei servizi bar, somministrazione di pasti self-service e 

pizzeria/griglieria, presso lo stabilimento balneare Lido del Carabiniere, sito in via Golfo 

di Quartu n. 69, Quartu Sant’Elena (CA), località Poetto. 

Stagione balneare 2016 

l. Premessa 

Questa Amministrazione ha in uso il suddetto immobile demaniale, adibito – nell’arco della stagione 

estiva - a stabilimento balneare, con accesso riservato al proprio personale - in servizio e in congedo - e 

ai relativi familiari. 

2. Oggetto e durata della concessione 

Il documento presente disciplina la concessione dei servizi seguenti ad un operatore economico del 

settore: 

- bar; 

- somministrazione di pasti self-service; 

- pizzeria/griglieria. 

Tali servizi, da svolgersi nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre 2016 (eventualmente 

estendibile, su disposizione del Comandante della Legione CC Sardegna, fino al 30 settembre 

successivo), saranno riservati esclusivamente agli utenti ammessi allo stabilimento balneare. 

3. Articolazione dei servizi 

Tutti i servizi saranno svolti quotidianamente (festivi e superfestivi compresi) durante le fasce orarie 

sottonotate: 

- bar, dalle ore 08.30 alle ore 24.00; 

- somministrazione di pasti self-service, dalle ore 12.00 alle ore 14.30; 

- pizzeria/griglieria, dalle ore 20.30 alle ore 24.00. 



Questa Amministrazione, previa comunicazione al concessionario e con almeno 24 ore di anticipo, si 

riserva la facoltà di: 

- variare le fasce orarie soprariportate, al fine di garantire l’esecuzione dei servizi in occasione di 

eventi particolari; 

- utilizzare, per finalità istituzionali, i locali dati in uso al concessionario (quest’ultimo, in tal caso, 

dovrà provvedere a custodire qualsiasi bene che, di sua proprietà, sarà presente negli spazi 

utilizzati). 

4. Locali in uso al concessionario 

Questa Amministrazione darà in uso al concessionario gli spazi descritti sotto: 

- un locale adibito a bar, avente una superficie di circa 52 mq.; 

- diversi locali adibiti alla preparazione/somministrazione self service/consumazione dei pasti, aventi 

una superfice complessiva di circa 272 mq.; 

- un locale adibito a pizzeria, avente una superficie di circa 34 mq. 

Contestualmente ai locali, saranno dati in uso tutti i materiali presenti negli stessi e meglio descritti 

nell’apposito inventario (all. A), che sarà sottoscritto - in contraddittorio - dal concessionario e dal 

consegnatario dei materiali, all'atto della consegna e della restituzione dei beni. 

Al termine della concessione, i locali ed i materiali dovranno essere restituiti in perfetto stato 

manutentivo. 

5. Prestazioni inerenti ai servizi 

Tutti i generi alimentari forniti nell’esecuzione dei servizi dovranno essere offerti in quantità non 

inferiori a quelle minime indicate negli allegati sotto richiamati. 

a. Bar 

Tale servizio dovrà prevedere la disponibilità costante di tutti i prodotti elencati nell’all. B, da 

servire – durante l’intero orario di apertura - sia al banco, all’interno del locale apposito, sia al 

tavolo, all’interno del gazebo posto fronte mare. 

b. Somministrazione di pasti self-service 

Tale servizio dovrà prevedere sempre: 

- la disponibilità a rotazione delle portate elencate nell’all. C, che dovranno essere inserite nei 

menù giornalieri prevedendo tre tipologie di primi, di secondi e di contorni; 

- la disponibilità a rotazione dei piatti composti freddi elencati nell’all. D; 

- la somministrazione, ai soli militari che prestano servizio all’interno dello stabilimento, di un 

pasto composto da un primo, un secondo, un contorno, pane, frutta e ½ litro d’acqua, scelti tra le 

portate previste nel menù giornaliero. 

I menù giornalieri, concordati - il giorno precedente a quello cui si riferiscono - tra il concessionario 

e il gestore dello stabilimento, dovranno prevedere una rotazione frequente e completa delle 

pietanze elencate negli allegati C e D; un esemplare del menù dovrà essere affisso all’esterno del 

locale adibito alla consumazione dei pasti. 



c. Pizzeria/griglieria 

Tale servizio dovrà prevedere la disponibilità costante delle portate elencate nell’all. E, fatte salve 

quelle per la cui preparazione è necessaria – come evidenziato – la prenotazione apposita con un 

giorno di anticipo. 

In aggiunta alle portate di pertinenza, questo servizio dovrà garantire la disponibilità costante dei 

prodotti elencati nell’all. B, alle voci Caffetteria, Bibite, Birre e vini e Liquori. 

6. Integrazione delle prestazioni 

Il concessionario potrà chiedere a questa Amministrazione – mediante apposita istanza scritta – 

l’autorizzazione per poter introdurre migliorie ed integrazioni nei servizi di competenza; l’eventuale 

provvedimento autorizzativo scaturirà da una valutazione positiva delle ragioni di opportunità e 

convenienza economica. 

7. Servizi accessori 

Il concessionario dovrà inoltre garantire: 

- un servizio di pulizia che interesserà tutti gli ambienti dello stabilimento balneare e i cui oneri – 

avuto riguardo anche alle attrezzature e ai materiali di consumo occorrenti - dovranno essere a totale 

suo carico. In particolare: 

 dalle ore 06.00 alle ore 09.00, dovrà essere eseguita quotidianamente la pulizia dell'intero arenile e 

dei parcheggi riservati allo stabilimento; 

 dalle ore 06.00 alle ore 09.00, dovrà essere eseguita quotidianamente la spazzatura e lavatura di 

tutti i siti sottoelencati: 

 servizi igienici (con una sanificazione ulteriore nella fascia oraria 15.00/16.00); 

 docce; 

 cabine e relativi spazi comuni; 

 torretta; 

 terrazze, scale e pianerottoli; 

 uffici; 

 infermeria; 

 prima dell’inizio e dopo la fine della stagione balneare, dovrà essere eseguita la pulizia generale di 

tutti gli ambienti e le attrezzature presenti nello stabilimento; 

- con cadenza almeno settimanale e nel pieno rispetto delle normative di settore vigenti, lo 

svolgimento di attività di intrattenimento e animazione, i cui oneri dovranno essere a totale suo 

carico. 

IL COMANDANTE 

(Gen. B. Antonio Bacile) 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 



all. A 

INVENTARIO MATERIALI 

N. Descrizione materiale Quantità Marca Stato d'uso 

1 acetoliere 
4 

15 

 

tescoma 

nuove 

buono 

2 affettatrice mod. 300 1 gen.machines mediocre 

3 armadio acciaio cm.200x200 1  buono 

4 armadio acciaio cm.200x60 1  buono 

5 armadio acciaio cm.170x140 1  buono 

6 banco in acciaio con ripiano cm.200x60 2  buono 

7 banco in acciaio con ripiano cm.200x70 1  buono 

8 banco in acciaio con ripiano cm.250x70 2  buono 

9 banco in acciaio con ripiano cm.3000x70 1  buono 

10 banco freddo self service cm 200x70 1 metaltecnica buono 

11 bancone scaldavivande 6 vasche 1  buono 

12 bancone frigorifero bar/vetrina acciaio 1 oscartiello buono 

13 batticarne acciaio 2  buono 

14 bicchiere calice 25  buono 

15 bicchieri vari 81  buono 

16 caldaia a gas 1 vailant buono 

17 cappa aspirante 2  buono 

18 carrello porta vassoi inox 2  buono 

19 casseruola acciaio cm 30 1  buono 

20 casseruola acciaio cm. 42 2  mediocre 

21 casseruola acciaio cm32 1  buono 

22 casseruola alluminio cm. 36 1  buono 

23 casseruola alluminio cm. 38 1  buono 

24 casseruola alluminio cm. 45 1  buono 

25 cella frigo 1  buono 

26 colino 2  buono 

27 coltello da tavolo 208  buono 

28 coltello cucina 9  buono 



29 combinato tritacarne grattugia 1 fama mediocre 

30 combinato tritacarne grattugia 1  buono 

31 contenitore levitazione pizza 68  buono 

32 coperchio pentole varie dimensioni 8  mediocre 

33 cucchiaio 205  buono 

34 mestoli 8  
5 mediocre 

3 buono 

35 cucina sei fuochi 1  buono 

36 forchetta 268  buono 

37 forchettone 4  buono 

38 forno ventilato 1 offcar buono 

39 friggitrice industriale 1 zoppas discreto 

40 frigorifero (torretta) 1  scarso 

41 frigorifero 1 anta l.650 (cucina-pizzeria) 2 iarp buono 

42 frigorifero vetrina (bar) 1 isa buono 

43 banco refrigerato con vetrina neutra 1 
industrie 

pascolini 
discreto 

44 freezer 1 anta 6 ripiani 1 iarp buono 

45 impastatrice kg. 20 1 fima buono 

46 lavastoviglie-cucina 1 electrobar buono 

47 lavello 1 vasca lavamani 1  buono 

48 lavello 2 vasche 2 baron buono 

49 mannaia 1  mediocre 

50 mestolo acciaio grande 1  buono 

51 mestolo medio 15  buono 

52 formaggiere 2  nuove 

53 padella acciaio cm. 31 1  rotta 

54 padella acciaio cm. 35 1  buono 

55 padella alluminio cm 28 3  mediocre 

56 padella alluminio cm. 24 2  mediocre 

57 pala (per infornare pizze) 1  ottimo 

58 pala (per recupero pizze) 1  ottimo 

59 pala (recupero cenere dal forno) 1  buono 

60 paletta per bistecchiera 4  buono 

61 pattumiera in acciaio con pedale cm 60x39 2  buono 

62 pattumiera in acciaio con pedale cm 70x50 3  buono 



63 pentola acciaio cm 32 1  buono 

64 pentola alluminio cm.24 1  buono 

65 pentola alluminio cm. 41 2  buono 

66 pentola litri 100 1  buono 

67 pesciera alluminio + coperchio 1  buono 

68 piastra per arrosti 1 modular buono 

69 piatto fondo 292  buono 

70 piatto piano 301  buono 

71 piatto pizza 164  buono 

72 schiumarola grande 1  buono 

73 schiumarola media 1  mediocre 

74 scolapasta alluminio mezza luna 2  scarso 

75 scolapasta acciaio cm 41 1  buono 

76 sedia in metallo colore blu (mensa) 40  buono 

77 sterilizzatore per coltelli 1  non funziona 

78 tavolo base truciolare-piedi metallo 20  buono 

79 tavolo abete (mensa) 19  buono 

80 teglia alluminio grande 5  buono 

81 teglia alluminio per forno 11  buono 

82 vassoio self service 140  mediocre 

83 vetrina frigorifero 11 contenitori + coperchio (pizzeria) 1  mediocre 

84 frigorifero 67x193 1 mondial  

85 bilancia per alimenti 1 eurobil buono 

86 scaldino 12l 1 braun buono 

87 vassoio in legno cm 100 12  buono 

88 tagliere in teflon grande 2  buono 

89 tagliere in teflon piccolo 1  buono 

90 friggitrice 1 elframo spa nuova 

91 banco acciaio 200x70 senza ripiano 1 Angelo po buono 

92 affila coltelli 3  buono 

93 mannaie piccole 2  buono 

94 coltelli taglia pane 3  buono 

95 pinze per alimenti 14  buono 

96 bancone bar refrigerato con lavabo 2 frigomeccanica nuovo 



97 armadio acciaio  2 ante scorrevoli 2  buono 

98 forbici classiche nere 1  buono 

99 forbici trincia pollo 1  buono 

100 rotelle taglia pizza 3  buono 

101 schiumarola piccola plastica 1  buono 

102 bancone acciaio 2 ante scorrevoli 200x70 1  buono 

103 bancone legno con ripiano acciaio\marmo 1  buono 

104 vetrina frigo mod. vr. 208 1  buono 

105 bancone legno ripiano marmo due ante, per caffe 1  buono 

106 bancone acciaio ripiano e cassetto 200x70 1 angelo po buono 

107 bancone acciaio due ripiani 151x85x90 1  buono 

108 contenitori self acciaio alti 14  buono 

109 contenitori self acciaio bassi 16  buono 

110 coperchi contenitori self 6  buono 

111 colino piccolo 1  mediocre 

112 padella alluminio 31 1  mediocre 

113 padella alluminio 26 2  mediocre 

114 padella alluminio 20 3  mediocre 

115 padella alluminio 27.5 1  mediocre 

116 padella alluminio 35 1  mediocre 

117 padella acciaio 10.5 1  rotta senza manico 

118 pentola acciaio 34 1  buono 

119 pentola acciaio 43 2  buono 

120 casseruola  acciaio 36 1  buono 
 

121 pentola alluminio 43 1  buono 

122 pentola alluminio 39 1  buono 

123 setaccio acciaio 30 1  buono 

124 setaccio plastica bianco 31 1  buono 

125 colapasta acciaio 25 1  buono 

126 vassoi alluminio varie misure 11  buono 

127 contenitori plastica frutta trasparente 5  buono 

128 contenitori rifiuti bianco per spiaggia 15  buono 

129 estintori 5 kg (biossido-carbonio) 4  buono 

130 estintori in polvere 6 kg  10  buono 



131 scaffale in acciaio (m.o.s.) 1  buono 

132 scaffale in acciaio 4 ripiani (130x50)  1  buono 

133 scaffale in acciaio 2 ripiani 4  buono 

134 scaffale in alluminio 4 ripiani (130x30) 1  buono 

135 sedia in legno faggio (mensa) 125  buono 

136 sedia in metallo colore blu (mensa) 41  buono 

137 teli tenda a quadri giallo/verde/celeste mensa 20  buono 

138 teli tenda mensa 30  buono 

139 telo tenda colore beige (bar) 4  buono 

140 teli tenda a quadri giallo/verde/celeste (bar) 2  buono 

141 timone (sala mensa) 1  buono 

142 tramoggia pane e porta posate acc. 1  buono 

143 ventilatore nebulizzante 2 cgf buono 

144 friggitrice a gas 2 vasche 17 litri  1  nuovo 

145 banco bar in acciaio inox 5 sportelli 2  nuovo 

146 forno elettrico pizzeria 2 scomparti 1 
zanolli modello 

citizen 
nuovo 

147 cappa inox per raccolta condensa 1 
zanolli modello 

citizen 
nuovo 

 



all. B 

SERVIZIO BAR 

Caffetteria 

Prodotti Prezzo 

caffè espresso € 0,80 

caffè decaffeinato € 0,85 

caffè d’orzo € 1,10 

caffè corretto € 1,40 

caffè shakerato € 1,10 

marocchino € 1,10 

cappuccino € 1,10 

caffè latte € 1,10 

tè  € 0,80 

tè freddo € 1,10 

camomilla  € 0,80 

cioccolata calda € 0,80 

cioccolata con panna € 1,10 
 

Bibite 

Prodotti Prezzo 

sciroppi all’acqua minerale € 1,40 

spremute € 1,60 

bibite gassate nazionali 125 ml. € 1,45 

sciroppi al latte € 2,05 

aranciata oransoda * € 1,90 

limonata lemonsoda * € 1,90 

aranciata  € 1,60 

limonata € 1,60 

gassosa € 1,35 

oransoda  in lattina * € 1,90 

lemonsoda in lattina * € 1,90 

coca cola in lattina 33 cl. € 1,90 

coca cola in lattina 50 cl. € 2,50 

tè in lattina 33 cl. € 1,90 

succhi di frutta in bottiglia 125 ml. € 1,35 

succhi di frutta pago * € 2,50 

succhi di frutta esotici in lattina € 2,25 

succo di pomodoro € 1,40 

acqua minerale – bicchiere € 0,20 

acqua minerale ½ lt. € 0,50 

acqua minerale 1 lt. € 1,00 

acqua minerale 1,5 lt. € 1,20 

diger selz * € 0,70 
 



Aperitivi 

Prodotti Prezzo 

aperitivo analcolico € 2,05 

vino da dessert estero € 2,05 

bitter e vermut € 2,05 

vino da dessert, vernaccia, malvasia € 2,05 

vino spumante € 2,70 
 

Birre e vini 

Prodotti Prezzo 

birra in bottiglia Ichnusa 66 cl. * € 2,70 

birra in bottiglia Ichnusa 33 cl. * € 2,05 

birra in lattina nazionale 33 cl. € 2,05 

birra alla spina Ichnusa 20 cl. * € 2,05 

birra alla spina Ichnusa 40 cl. * € 4,00 

birra Corona 33 cl.* € 3,50 

birra rossa Mc Farland 33 cl. * € 3,50 

Bacardi * € 4,00 

vino in brick 250 ml. € 1,20 

vino in bottiglia denominazione 750 ml. € 8,20 
 

Liquori 

Prodotti Prezzo 

liquori dolci esteri € 2,05 

liquori e brandy nazionali € 2,05 

liquori esteri € 2,05 

cognac € 2,05 

whisky € 2,05 

punch € 2,05 

mirto € 2,05 

limoncello € 2,05 
 

Snack 

Prodotti Prezzo 

tramezzini € 1,70 

panino con prosciutto crudo € 2,55 

panino con prosciutto cotto € 2,00 

panino con mortadella € 2,00 

panino con tonno e pomodoro € 2,55 

patatine € 1,25 

paste € 0,90 

pizzette € 1,00 

pizza al taglio € 1,70 

gelati **  

* = Eventuali prodotti alternativi non devono avere una qualità inferiore a quella delle marche indicate. 

** = I prezzi dei gelati saranno pari a quelli presenti nei listini vigenti del produttore, decurtati dello sconto unico 

 percentuale offerto dal concessionario in sede di gara. 



all. C 

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PASTI SELF-SERVICE 

Primi piatti (quantità, a crudo, non inferiore a 100 gr.) 

Portate  Prezzo 

pasta in bianco  € 2,75 

pasta al pomodoro  € 3,20 

pasta alla marinara  € 3,20 

pasta al ragù  € 3,60 

pasta alla amatriciana  € 3,80 

pasta ai piselli   € 3,20 

pasta ai funghi  € 3,60 

pasta alla campidanese  € 3,80 

pasta alle melanzane  € 3,80 

pasta alle zucchine  € 3,55 

pasta al tonno  € 3,20 

pasta alle acciughe  € 2,90 

pasta primavera  € 3,60 

pasta e fagioli  € 3,80 

pasta e ceci  € 3,80 

pasta e lenticchie  € 3,80 

risotto al pomodoro  € 3,20 

risotto ai funghi  € 3,80 

risotto ai piselli  € 3,60 

risotto alla marinara  € 3,80 

risotto con patate e piselli  € 3,60 

insalata di riso  € 3,60 

minestrone di verdure  € 4,00 

lasagna al forno  € 4,00 

ravioli  € 4,00 
 

Secondi piatti (quantità, a crudo, non inferiore a 200 gr.) 

Portate  Prezzo 

fettina ai ferri  € 6,45 

fettina alla milanese  € 6,75 

fettina in verde  € 6,45 

fettina alla pizzaiola  € 6,75 

fettina e/o braciola impanata  € 6,75 

scaloppina ai funghi  € 7,00 

scaloppina alla vernaccia  € 7,00 

braciola di maiale  € 6,45 

braciola ai ferri  € 6,45 

braciola al forno con cipolle e olive  € 6,75 

braciola alla pizzaiola  € 6,75 

arrosto di maiale  € 6,75 

arrosto di manzo  € 7,00 



 

Portate  Prezzo 

vitello tonnato  € 7,00 

polpette  € 6,45 

polpettone  € 6,45 

melanzane ripiene  € 7,00 

peperoni ripieni  € 7,00 

zucchine ripiene  € 7,00 

pollo al forno  € 6,75 

pollo in umido  € 6,75 

pollo lesso  € 6,75 

pollo in insalata  € 6,75 

coniglio in umido  € 7,00 

insalata di pollo  € 7,00 

fritto misto di pesce  € 7,00 

merluzzo lesso  € 6,75 

sogliola fritta  € 7,00 

sogliola alla parmigiana  € 7,00 

seppie con piselli  € 7,00 

seppie arrosto  € 7,00 

calamari fritti  € 7,00 

calamari con piselli  € 7,00 
 

Contorni 

Portate Prezzo Quantità a crudo non inferiore a… 

verdure cotte di stagione € 1,05 150 gr. 

insalata € 0,65 100 gr. 

insalata mista € 0,65 120 gr. 

pomodori € 1,05 200 gr. 

patate fritte € 2,95 150 gr. 
 

Altri alimenti* 

Tipologia Prezzo Quantità non inferiore a… 

pane € 0,30 60 gr. 

frutta di stagione € 0,80 80-200 gr. 

acqua € 0,50 ½ lt. 

* = La presenza di tali alimenti deve essere garantita in ogni menù giornaliero. 

Qualora per questo servizio siano rese disponibili alcune tipologie di bevande elencate nell’all. B, alle stesse 

dovranno essere associati gli stessi prezzi ivi riportati. 



all. D 

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PASTI SELF-SERVICE 

Piatti composti freddi 

Portate Composizione Quantità non inferiore a… Prezzo 

caprese 
mozzarella fresca 

pomodori freschi 

120 gr. 

150 gr. 

€ 6,05 
formaggio e affettato misto 

formaggio da tavola 

affettato misto 

80 gr. 

60 gr. 

uovo, salumi e olive 

uovo sodo 

salumi affettati 

olive 

n. 1 

60 gr. 

20 gr. 



all. E 

SERVIZIO DI PIZZERIA/GRIGLIERIA 

Pizze 

  Prezzo 

Tipologia Ingredienti* ridotta normale gigante 

calzone  base, prosciutto € 3,85 € 6,40 € 8,10 

canadese base, prosciutto, funghi, würstel € 4,95 € 7,70 € 9,40 

carrettiera pomodoro fresco, mozzarella, basilico € 4,05 € 6,40 € 8,10 

capricciosa base, funghi, würstel, cipolla, peperoni € 5,35 € 7,70 € 9,80 

carbonara base, pancetta, uovo, parmigiano € 5,35 € 7,70 € 9,40 

frutti di mare base, frutti di mare € 5,35 € 7,70 € 9,80 

funghi base, funghi, würstel, cipolla, peperoni € 4,05 € 6,40 € 8,10 

funghi e panna base, funghi, panna € 4,95 € 7,30 € 8,95 

gorgonzola base, gorgonzola € 5,35 € 7,70 € 9,40 

gorgonzola e radicchio base, gorgonzola, radicchio € 5,35 € 7,70 € 9,40 

melanzane base, melanzane, parmigiano € 4,50 € 6,80 € 7,70 

marinara pomodoro, aglio, origano € 2,35 € 4,70 € 5,95 

margherita base, basilico € 2,80 € 5,10 € 6,80 

napoletana base, acciughe, capperi € 3,20 € 5,55 € 7,20 

peperoni base, peperoni € 4,50 € 7,70 € 9,80 

prosciutto base, prosciutto cotto € 4,05 € 6,40 € 8,10 

prosciutto crudo base, prosciutto crudo € 5,35 € 7,70 € 9,40 

prosciutto e funghi base, prosciutto cotto, funghi € 4,50 € 6,50 € 8,55 

polpa di granchio base, polpa di granchio € 5,80 € 8,55 € 10,15 

quattro stagioni base, prosciutto, funghi, olive, würstel € 4,95 € 7,70 € 9,40 

quattro formaggi base, gruviera, gorgonzola, pecorino, parmigiano € 5,35 € 7,70 € 9,40 

salsiccia base, salsiccia € 5,35 € 7,70 € 9,40 

tonno e cipolle base, tonno, cipolle € 5,35 € 7,70 € 9,40 

würstel base, würstel € 4,05 € 6,40 € 8,10 

würstel e cipolle base, würstel, cipolle € 4,80 € 6,80 € 8,55 

rucola base, rucola € 4,05 € 6,40 € 8,10 

zucchine base, zucchine € 4,40 € 6,40 € 9,80 

* = La richiesta di ogni ingrediente aggiuntivo comporta un sovraprezzo pari a 80 centesimi. 

Griglieria 

Portate Composizione Quantità non inferiore a… Prezzo 

misto salumi e formaggio 
formaggio da tavola 

affettato misto 

80 gr. 

60 gr. 
€ 6,05 

grigliata di carne 

cavallo 

maiale 

manzo 

100 gr. 

100 gr. 

100 gr. 

€ 11,65 

grigliata di pesce** 

orata 

gamberoni 

seppie 

200 gr. 

100 gr. 

150 gr. 

€ 16,40 

gran premio di cavallo  350 gr. € 14,45 

tranci di salmone fresco**  150 gr. € 6,50 

insalata di polpo**  180 gr. € 6,00 



Portate Composizione Quantità non inferiore a… Prezzo 

patate fritte  150 gr. € 2,95 

verdure grigliate  150 gr. € 3,05 

insalata mista  120 gr. € 0,65 

focaccia bianca  200 gr. € 2,50 

** = Portate disponibili solo su prenotazione. 

Altri alimenti 

Tipologia Prezzo Quantità non inferiore a… 

pane € 0,30 60 gr. 

frutta di stagione € 0,80 80-200 gr. 

acqua € 0,50 ½ lt. 

Dessert 

Tipologia Prezzo 

tiramisù € 3,70 

crostata di frutta € 3,70 

panna cotta con frutta caramellata € 3,70 

crema catalana € 3,70 

mousse al cioccolato € 3,70 
 


