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Menu 17.00 euro 

Penne melanzane  
Spaghetti pesto e pomodorini   

Insalata Nizzarda  
Farfalle con salsiccia piselli 

***** 
Misto di carne alla griglia  
Cotoletta alla milanese 

                  Pollo alla diavola 
Merluzzo impanato 

***** 
Torta di mele 

gelato 
 

 Fare la scelta di un primo un 
secondo e un dolce 

 
   

Menu  19.00 euro 

Lasagne salmone e spinaci 
Penne gamberi e asparagi 

Ravioli al ragù 
Prosciutto crudo  

***** 
Filetto di salmone al forno 

Bistecca di Manzo alla griglia 
Scaloppina al vino bianco 

*****  
Torta cioccolato 

Omelette Norvegese 
Tiramisu  

 
Fare la scelta di un primo un 

Secondo e un dolce 

 
 
 

I Secondi piatti saranno serviti con Patate 
al forno o Patate fritte 

 



RESTAURANT ELEPHANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu Nizzardo 22.00 euro 

Ravioli alla nizzarda    

O 

Farciti Nizzardi 

 (verdure ripiene di carne)  

*** 

Daube provenzale 

(spezzatino di manzo con cipolla, 
carote…) 

*** 

Torta alle bietole 

Torta di mele 

 

Supplementi:  

½ Acqua demineralizzata 1.00 euro             Antipasto:  3.00 euro 

¼ Vino:               2.50 euro   Duo di Formaggi: 2.50 euro 

Soda:                                              1.50 euro 

Caffè:                1.00 euro    

 
 

 

Menu Sicilia bella 24.00 euro 

Spaghetti Trapanese 

Street Food  Palermo 

Penne broccoli uva passa e pinoli 

*** 

Pesce Spada alla messinese 

Calamari fritti 

Spigola al forno 

*** 

Cannolo  
Cassata siciliana 

 
Fare la scelta di un primo un secondo e 

un dolce 
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MENU STUDENTI: 13,00 euro 
 

Affettato misto 
Millefoglie al formaggio 

Quiche lorraine 
Spaghetti al ragù 

Penne pomodoro e basilico 
Pasta al forno 

****** 
Pollo alla messicana 

Cotoletta alla milanese 
Spezzatino di manzo 

Polpettine di manzo con piselli 
Cordon bleu 

****** 
Dolce della casa, Frutta di stagione, Gelato, torta di mele, torta al cioccolato. 

                  
Supplemento soda: 2.00 euro - acqua minerale 1.00€ 
Il menu comprende un primo, un secondo con contorno, un dolce o frutta 
Uguale per tutto il gruppo. 
===================================================================== 

 
Menu rapido 11.00 € 

 
Un primo con dessert o frutta 

o 
Un secondo piatto con dessert o frutta 

 
 
 
 


