
Tartare di manzo
battuta al coltello con Mirepoix di
verdure croccanti, frutti di bosco, senape
in grani e Burrata

€ 14

tortino gratinato con patate e salmone alla
brace con crema di zucchine menta e basilico

€ 7

Vitello Tonnato 

Cocco Bello

semifreddo al cocco con glassa al
fondente

€ 12

I  NOSTRI. . .  CI  STA
SEMPRE! 

PRIMI 
Due Spaghi?!
Spaghetti con cipollotto, peperoncino, menta
e bottarga 

€ 10

Risotto
Risotto Carnaroli,crema di barbabietola, erba
cipollina e caprino 

€ 9

Estate
insalata di orzo perlato con mirepoix di
verdure croccanti, avocado, basilico e salmone
affumicato 

€ 11

Cube Roll
tagliata di controfiletto di manzo con patate
al forno e cipolla rossa caramellata  

€ 15

Pesce Spada

trancio alla griglia ai profumi dell'orto con
verdure 

€ 12

Costata di manzo nazionale 500g e
contorno 

calice di Amarone della Valpolicella "le Poesie" 

€ 28

MENU 

CUCINA DI QUALITÀ

COPERTO € 1.00

SECONDI 

DESSERT

Gateaux 

Selezione di salumi del
territorio

Selezione di formaggi  
-Az. Agr. Deviscio-

€ 7

€ 5

€ 4

pan di spagna, crema Chantilly leggera e
frutti di bosco 

€ 4
Chantilly



VIA SERAFINO BIFFI 8 - TRIUGGIO (MB)
mobile 3428222767 - info@villabiffi.it

BEVERAGE 

Acqua      €1.00

Calice di vino della casa  €4.00

Birra Heineken alla spina 

Media 0.4 cl 

Piccola 0.2 cl 

 €5.00

 €3.00

Caffè  €1.00

Caffè corretto  €1.20

Caffè decaffeinato  €1.20

Amari e Grappe €4.00

Rum e Whisky €7.00

Birra in bottiglia 33cl  €4.00

Aperol Spritz  €5.00 Cocktail  €7.00

Bibite  €2.50

ATTENZIONE! 
Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e bevande preparati in
questo esercizio, possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti
considerati allergeni ed elencati nell’allegato II del reg. UE 1169/2011  
1) CEREALI contenenti glutine come grano, segale, orzo avena, farro,
kamut e i loro ceppi derivati e i prodotti derivati
2) CROSTACEI e prodotti a base di crostacei
3) UOVA e prodotti a base di uova
4) PESCE e prodotti a base di pesce
5) ARACHIDI e prodotti a base di arachidi
6) SOIA e prodotti a base di soia
7) LATTE e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
8) FRUTTA A GUSCIO come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro
prodotti
9) SEDANO e prodotti a base di sedano
10) SENAPE e prodotti a base di senape
11) SEMI DI SESAMO e prodotti a base di semi di sesamo
12) ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazioni superiori a 10
mg/Kg o 10 mg/litro in termini di anidride solforosa totale
13) LUPINI e prodotti a base di lupini
14) MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi

Ingredienti allergeni 
Gâteaux 1,3,4,7,9
Selezione di formaggi 7,8
Selezione di salumi del territorio                                   
Risotto 7,9
Spaghetti 1,3,4,8,9
Orzo perlato 1,4,9                                        
Costata  
tagliata con cipolle                  
Pesce Spada 4 
Vitello tonnato 3,8,10,12         
Tartare 7,8,9,10
Semifreddo 3,7,8
Chantilly ai frutti di bosco 1,3,7,8


