RESTAURANT ELEPHANT
5 rue saint siagre, 06000 Nice
Tel. 0033493800707 - 0033609682982
Email contact@restaurantelephant.com

Menu base 16.00 €

Menu sup 18.00 €

Penne melanzane
Spaghetti pesto e pomodorini
Insalata Nizzarda
Farfalle al tonno

Lasagne salmone e spinaci
Penne gamberi e asparagi
Cappesante gratinate
Prosciutto crudo

*****

*****

Mix Grill (salsiccia e maiale)
Spiedino di carne misto
Cotoletta alla milanese
½ galletto alla diavola
Merluzzo impanato

Filetto di salmone al forno
Bistecca di Manzo alla griglia
Scaloppina al vino bianco
Filetto di orata alle olive taggiasche

*****

*****

Torta di mele
Omelette Norvegese
Tiramisu

Torta di mele
Torta al cioccolato
Frutta fresca

Menu mare 20.00 €

I Secondi piatti saranno serviti con Patate
Insalata di mare
al forno o Patate fritte
Pennette ai frutti di mare
***
Frittura di calamari
Piatto freddo

(Peperoni al forno, melanzane alla griglia, cocktail di
gamberetti, formaggio, pomodoro al tonno, insalata mista)

***
Dessert
Gelato

Menu tipico 22.00 €

Menu pesce 22.00 €

Ravioli alla nizzarda

Insalata di mare

Farciti Nizzardi (verdure ripiene di carne)

Cocktail di Gamberetti
Penne Fantasia

***

(pesce spada/gamberetti/rucola)

Daube provenzale
(spezzatino di manzo con cipolla, carote…)

***

***

Pesce Spada alla messinese

Dessert

Filetto di orata al limone
Spigola alla griglia

Torta alle bietole

***

Torta di mele
Dessert
Tiramisu
Omelette Norvegienne
Fondente al cioccolato

Supplementi:
½ Acqua minerale:

1.00 euro

Antipasto:

3.50 euro

¼ Vino:

2.50 euro

Duo di Formaggi:

3.00 euro

Caffè:

1.50 euro

Soda:

1.50 euro

Bottiglia di spumante:

18.00 euro

RESTAURANT ELEPHANT
8 RUE SAINT SIAGRE - 06000 NICE
TEL.0033493800707 - FAX 0033493134149 Email contact@restaurantelephant.com

MENU 2020

MENU STUDENTI 13,00 €
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 il dessert o frutta
o
Un secondo piatto con il dessert o frutta

