
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 

 

L’Angolo del Benessere 

 
Millefoglie di finocchi e agrumi all’acqua di mare con tomino fresco  € 13,00 
( Potere calorico: 276 kcal )  

 
Insalata di quinoa con briciole di salmone       € 13,00 
(Potere calorico: 321 kcal ) 

 
Filetto di branzino al vapore con carpaccio di pomodoro     € 14,00 
( Potere calorico: 158 kcal ) 
 

Biancomangiare di pollo con giardino di verdure      € 13,00 
( Potere calorico: 217 kcal ) 
 

 
Scopri la ricetta su: 
angolo16.com/angolodelbenessere 

 



 
Antipasti 

Antipasto alla piemontese: vitello tonnato, battuta di fassone,  

                                    insalata russa e tomino al verde    € 13,00 

Vitello tonnato                  € 10,00 

Battuta di Fassone          € 10,00 

Flan di zucca con leggera fonduta        €   9,00 

Capunet di verdure e formaggio        € 10,00 

Salmone di nostra affumicatura al ginepro su letto di finocchi   € 14,00 
Bresaola di tonno con rucola e pomodorini       € 11,00 

 

Primi Piatti 

Plin al sugo d’arrosto          € 10,00 

Maltagliati al ragù bianco di vitello         €   9,00 

Trofie al pesto avvantaggiate         € 13,00 

Spaghetti al pomodoro e basilico          €   9,00 

Gnocchetti di patate con seppie e pomodoro fresco             € 11,00 

Minestrone di verdure                 € 10,00 

 



 
Secondi Piatti 

Tagliata di vitello al rosmarino con patate arrosto       € 13,00 

Petto di pollo spadellato con zucchine alla menta            € 11,00 

Salmone in crosta di agrumi con insalata belga      € 14,00 

Filetto di branzino con verdure alla griglia      € 14,00 

Seppie scottate con verdure miste        € 12,00 

 

 

 

Insalate 

Angolo16(spinacino, pomodori, mandorle tostate, tonno grigliato, marmellata di cipolle) €   9,00 

Nicoise (insalata, pomodori, patate, fagiolini, tonno, uovo sodo, acciughe, olive)   €   9,00 

Galletto (insalata, pollo, sedano, noci)         €   8,00  

Autunno (insalata verde, pere, noci e parmigiano)      €   8,00 

Macedonia di verdure al vapore 

(carote, patate, zucchine, fagiolini, finocchi, sedano)      €   8,00 

 



 
 

Dolci 

Tiramisù                    €   6,00 

Semifreddo ai frutti di bosco su crema inglese     €   6,00 

Tortino di mele con crema allo zabaione      €   6,00 

Crema bruciata al gianduiotto        €   6,00 

Macedonia di frutta fresca          €   4,00 

Ananas             €   4,00 

Gelato/ Sorbetto           €   5,00 

 

Bevande  
Calice di vino             €5,00/€  8,00 

Birre              €   5,00 

Birre artigianali                    €   6,00 

Bibite Niasca Portofino (limonata, festivo di Portofino)     €   4,00 

Coca cola             €   3,00 

Sparea Minerale Naturale e Gasata 0,50 cl        €   2,00 

Sparea Minerale Naturale e Gasata 0,75 cl        €   2,50 



 
 

 
 

Di seguito la lista degli alimenti che potrebbero essere congelati se il prodotto fresco non fosse 

disponibile: 

• Seppie / Calamari / Pescatrice 

• Gamberi / Polpo / Acciughe 

• Orata / Branzino / Morone 

• Scampi / Ricciola / Scorfano 

• Pesce Spada / Gallinella 

• Triglie / Ombrina / Persico / Gabilo 

• Tonno / Rombo / Merluzzo 

 

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita 

documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio. 

 
 


