
GLI ANTIPASTI
Il piatto del piccolo esploratore  € 15.00 
Prosciutto cotto con nodini di mozzarella vaccina
Prosciutto crudo di Parma 
con Mozzarella di bufala campana  € 16.50
Frittatina di uova biologiche, 
spinaci e Grana padano riserva con pepite 
di pollo croccante al forno   € 15.50
Il piatto di Geb   € 17.50 
Tortino vegetariano, pomodorini disidratati cotti 
a bassa temperatura e burratina pugliese e intingolo 
di porcino reale 
La quinoa Osìride°   € 15.50 
Quinoa con ortaggi di stagione, olive taggiasche, goji  
e pomodorini disidratati cotti a bassa temperatura
La presentazione di Giza   € 18.00 
Panciotto e caciotta affumicata, selezione d’autore 
Corrado Benedetti, alla piastra con sfoglie di pane, 
giardiniera di produzione artigianale ; 
La portata di Chéope   € 18.50 
Duetto °Insalata di pescato con ortaggi, pane guttiau 
e tipico baccalà mantecato alla veneta.

INSALATONE
Scriba  € 10.50 
Insalata verde, lattughino, carote, pomodori, mais e cetrioli

Nilo   € 17.50 
Insalata verde, lattughino, carote, pomodori, cetrioli, 
tonno, mozzarelline, mazzancolle in tempura, salsa 
americana e ponzu

Sfinge   € 15.00 
Insalata verde, lattughino, filetto di pollo grigliato, olive, 
scaglie di Grana Padano DOP, carote e pomodorini, 
dressing yogurt greco erba cipollina

Papiro   € 14.00 
°Risi e legumi nobili freddi in presentazione per i nostri ospiti 
vegani con ortaggi di stagione, semi di girasole e pinoli tostati, 
mango e  papaya disidratata

I PRIMI 
La pastina per i nostri più piccoli ospiti 
con passato di ortaggi biologici   €   9.00

Le pennette Chefren di grano Biologico 
al pomodoro   € 12.00 
  
I fusilli Amenhopte di grano Biologico 
con ragù di manzo e vitello  € 14.00
 
La lasagnetta° del piccolo Scarabeo 
alla bolognese   € 15.50

°I ravioli di Sethi ripieni di ricotta e spinaci mantecati 
al burro chiarificato e salvia  € 15.50
Lo spaghettone quadrato di nostra produzione 
cotto nel jus di °crostacei, °gamberi rosa 
e bocconcini di pescatrice          € 20.50

°Gnocchi di patate violetta, pomodorini confit, 
melanzana croccante, stracciatella vaccina 
e tartufo nero pregiato  € 23.00

ALLERGIE & INTOLLERANZE
Gentile Ospite, come dettato dal Regolamento (UE) n.1169/2011, riportiamo 
l’elenco delle 14 sostanze che risultano essere le principali fonti di allergie o 
intolleranze alimentari gravi  in base al parere dell’EFSA (Autorità Europea 
per la Sicurezza Alimentare). Puoi verificare gli allergeni contenuti in ogni 
portata del nostro menu riconoscendo i simboli qui riportati nella specifica 
infografia. Inoltre, sebbene venga presa ogni precauzione per prevenire la 
contaminazione crociata, nelle nostre cucine vengono manipolati alimenti 
contenenti allergeni, tra cui noci e glutine. Ti preghiamo di rivolgerti a 
un membro dello staff per ricevere indicazioni sugli ingredienti prima di 
ordinare. Il nostro personale è in grado di offrire consigli unicamente sui 
14 comuni allergeni. In caso di celiachia, non è possibile prevedere cucina 
espressa: ai sensi della certificazione ISO 22000 oltre che per motivi di 
sicurezza alimentare è possibile somministrare solo pietanze sigillate 
e rinvenute al momento, prodotte da fornitori esterni certificati.

Nota bene: Nel caso in cui l’ospite chieda di eliminare qualche ingrediente, 
non saranno accordati sconti rispetto al prezzo di vendita del piatto.

GLUTINE

SENAPESEDANO

FRUTTA A 
GUSCIO

SOYA

ARACHIDI MOLLUSCHI

PESCE

LUPINO

CROSTACEI

SEMI DI 
SESAMO

UOVA

ANIDRIDE 
SOLFOROSA

LATTE

La Fregola di grano biologico con cozze ,vongole, 
°gamberi, °calamari, °seppiette, °scampi    € 20.50

Le pappardelle Cleopatra di pasta fresca all’uovo 
alla boscaiola con pancetta, funghi champignon 
e °funghi porcini reali e jus di vitello   € 18.50

I torchietti, pasta fresca di nostra produzione trafilata 
al bronzo, in presentazione con pestato di basilico, 
pomodorini appassiti, cozze di sardegna, patata 
e bottarga di muggine   € 17.50

   
°Zuppa di ortaggi e legumi stagionali dell’orto  
   € 15.00

I SECONDI 
Il wurstel con patate fritte   € 14.00

La °cotoletta di filetto di pollo cotta in forno 
(non fritta) con patate fritte   € 15.50

Polpettine di manzo preparati come da antica 
tradizione al pomodoro con patate fritte   € 15.50

Il maxi Hamburger artigianale di scottona italiana, con 
pomodoro fresco, Bacon, stracciatella del caseificio 
pugliese, insalatina selezionata, accompagnato 
da *patate fritte e le sue salse  € 17.50

Fegato di vitello alla veneziana con cipolle 
caramellata crostoni di pane di Altamura tostato                     
    € 18.50

°L’orata di pesca, sfilettata e farcita come antica
tradizione con pomodorini, patate schiacciate, 
olivette taggiasche e origano selvatico accostato 
da misticanza                               € 23.00                                          

°La fritturina di pesce Maàt °gamberetti rosa, 
°mazzancolla °rana pescatrice, °calamari, 
°seppia, °polipetti e triglia° ortaggi croccanti  € 23.00

°La grigliata Iside di pesce °gamberone, ½ aragostella 
°seppia, °salmone, °pesce spada, °tonno° spigola 
con misticanze 
(non incluso nel pacchetto mezza pensione)  € 29.50

°La costata di scottona italiana 400 gr circa 
alla griglia con misticanze  
(non incluso nel pacchetto mezza pensione)  € 29.50
°La fiorentina di scottona italiana 950 gr circa 
alla griglia con misticanze  
(non incluso nel pacchetto mezza pensione)  € 75.00
 
LE PIZZE
Impasto derivante un’attenta miscela di farine biologiche 
di grano duro e tenero macinate a pietra e abbinate a lieviti 
naturali, soggetto a un processo di lievitazione lenta (72 ore). 
Ideale per chi desidera gustare la consistenza della classica 
pizza napoletana.
Su richiesta le nostre tipologie di pizza possono essere fatte 
anche classiche alla Romana con un impasto sottile, leggero 
e croccante 

Margherita fior di latte  €  9.50 
Pomodoro campagnolo, mozzarella fior di latte 
del caseificio artigianale Ignalat (Puglia), 
olio extra vergine di oliva e basilico
Prosciutto e funghi   €  11.50 
Pomodoro campagnolo, mozzarella fior di latte 
del caseificio artigianale Ignalat (Puglia), olio extra vergine di oliva, 
basilico, prosciutto cotto e funghi freschi
Salame dolce   €  11.00 
Pomodoro campagnolo, mozzarella fior di latte 
del caseificio artigianale Ignalat (Puglia), 
olio extra vergine di oliva e basilico salamino dolce
Wurstel e patatine  €  11.50 
Pomodoro campagnolo, mozzarella fior di latte 
del caseificio artigianale Ignalat (Puglia), olio extra vergine di oliva, 
basilico, wurstel e patatine fritte
Capricciosa  € 13.50 
Pomodoro campagnolo, mozzarella fior di latte 
del caseificio artigianale Ignalat (Puglia), olio extra vergine di oliva, 
basilico, olive nere, carciofi, prosciutto cotto, funghi champignon
Gourmet   € 25.50 
mozzarella fior di latte del caseificio artigianale 
Ignalat (Puglia), tartare di manzo salmistrato, frutti di cappero, 
olive taggiasche, tuorlo d’uovo emulsionato con senape di Dijon, 
aceto di lampone e scaglie di tartufo nero.
(non incluso nel pacchetto mezza pensione) 
Anubi   € 29.50 
Focaccia all’olio novello, carpaccio di tonno rosso, avocado, 
treccione di bufala Campana fiocchettato a crudo, pomodorini 
marinati e foglia d’oro 22 carati (tutti gli ingredienti fuori cottura)
(non incluso nel pacchetto mezza pensione)
Diversamente… Anubi   € 27.50 
°Fungo Porcini di quercia, Gamberi rossi o violetti in due modi: 
Con la testa lo jus e la coda cruditè, pesce spada e burrata 
del caseificio artigianale Ignalat (Puglia), affumicati
(non incluso nel pacchetto mezza pensione)
Amarone e Anatra    € 19.50 
Mozzarella fior di latte fresca del caseificio artigianale 
Ignalat (Puglia), olio extra vergine di oliva, anatra affumicata, 
radicchio, gorgonzola affinato nell’ Amarone della Valpolicella 
e bacche di bosco. (non incluso nel pacchetto mezza pensione)

Ortolana  € 13.50 
Pomodoro campagnolo, mozzarella fior di latte fresca 
del caseificio artigianale Ignalat (Puglia), olio extra vergine di oliva, 
basilico, zucchine, melanzana, pomodorini, radicchio, peperoni

Bufala  € 14.50 
Pomodorini Cirio marinati, treccione artigianale 
di mozzarella di bufala Campana, sfilacciata e cruda, 
olio extra vergine di oliva, basilico

Gustosa  € 15.50 
Pomodoro campagnolo, stracciatella pugliese di latte 
vaccino del caseificio artigianale Ignalat (Puglia), olio 
extra vergine di oliva, cappero di Pantelleria e filetto di acciuga
Funghi porcini e speck  € 14.50 
Pomodoro campagnolo, mozzarella fior di latte fresca 
del caseificio artigianale Ignalat (Puglia), °fungo porcino, 
patate al forno, Speck selezione Corrado Benedetti

Nefertiti   € 15.50 
Mozzarella fior di latte del caseificio artigianale 
Ignalat (Puglia), porchetta artigianale, Monte Veronese riserva, 
*friarielli, pomodorino marinato

Quattro formaggi  € 14.50 
Pomodoro campagnolo, mozzarella fior di latte fresca 
del caseificio artigianale Ignalat (Puglia), olio extra vergine di oliva, 
basilico, fontina, Grana Padano, Asiago, gorgonzola dolce
Salsiccia, patate e pecorino  € 14.50 
Pomodoro campagnolo, mozzarella fior di latte fresca 
del caseificio artigianale Ignalat (Puglia), olio extra vergine di oliva, 
basilico, salsiccia fresca, patate arrostite e pecorino in scaglie
Arabian  € 15.50 
Pomodoro campagnolo, mozzarella fior di latte fresca 
del caseificio artigianale Ignalat (Puglia), olio extra vergine di oliva, 
funghi champignon freschi, pancetta cotta e grana. 
Lato calzone chiuso tonno, capperi e cipolla
Jungle  € 14.50 
Mozzarella fior di latte fresca del caseificio artigianale 
Ignalat (Puglia), olio extra vergine di oliva, basilico, melanzane, 
con aggiunta di pomodoro campagnolo e Grana Padano DOP 
in cottura
Artic  € 17.50 
Pomodoro campagnolo, mozzarella fior di latte fresca 
del caseificio artigianale Ignalat (Puglia), olio extra vergine di oliva, 
basilico, °calamari, °mazzancolle, rana pescatrice °scampi, °seppia, 
cozze e vongole
Wild West  € 14.50 
Pomodoro campagnolo, mozzarella fior di latte fresca 
del caseificio artigianale Ignalat (Puglia), olio extra vergine di oliva, 
basilico, peperoncino, salame piccante, peperoni e olive
Pizza Tutankhamon  € 16.50 
Pomodoro campagnolo, treccione artigianale di mozzarella di bufala 
Campana, sfilacciata e cruda, olio extra vergine di oliva, basilico, 
prosciutto crudo di Parma, Grana Padano scaglie e rucola
Mummia  € 16.00 
Focaccia all’olio novello e tartufo, Mortadella Bologna IGP, 
stracciatella pugliese di latte vaccino del caseificio artigianale Ignalat 
(Puglia), granella di pistacchio di Bronte tostato
Per le Pizze con mozzarella senza lattosio verrà applicata una 
maggiorazione di €2.50

I CONTORNI 
Patate fritte   € 7.50
Patate arrostite   € 8.00
Caponatina di sapori dell’orto   € 9.50
Supplemento aggiunte per ingrediente  €  2.50 
Coperto per persona   €  2.50

TUTANKHAMON  RESTAURANT
Qui puoi preparare la pappa del tuo bimbo, in modo veloce e sicuro! ATTENZIONE! Se utilizzi  i tuoi preparati accertati che siano confezionati adeguatamente e ben conservati. 
Verifica sempre le date di scadenza. Per qualsiasi necessità non esitare a rivolgerti al personale ristorativo in servizio. 

° In assenza di reperimento del prodotto fresco, avvisiamo la clientela che il prodotto potrebbe essere surgelato o provenienti da surgelazione tramite abbattitore di temperatura. *Prodotto surgelato e abbattuto all’origine.



Cappuccino con latte di soia   € 3.00 
Refill biberon con latte intero  € 3.00
Latte in bicchiere  € 3.00
Latte macchiato  € 3.50
Bottiglia di latte fresco 1 lt  € 7.00
Cioccolata calda            € 5.00 
Tè, infusi e camomille Twinings caldi   € 4.50

AMARI - 4 CL.
La nostra selezione di amari e liquori €  6.00
Montenegro, Amaro del Capo, Ramazzotti, Jagermeister, 
Averna, Lucano, Fernet-Branca, Brancamenta, Limoncino, 
Anima Nera e Mirto.

Tequila, Baileys, Grand Marnier €  7.50
 
WHISKY & WHISKEY - 4 CL.
Jack Daniel’s €  8.50
Glen Grant 5 anni €  8.50
Laphroaig 10 anni €  12.00
Talisker 10 anni €  12.00
Macallan 15 anni €  20.00
Oban 14 anni €  12.00
Lagavulin 16 anni €  14.00
 
GIN - BRANDY - COGNAC - 4 CL.
Gin Tanqueray €  10.00
Gin Marton €  12.00
Vecchia Romagna €  7.50
Hennessy €  12.00
Courvoisier €  11.50
Martell €  12.00
Armagnac €  12.00

DOPOCENA RUM - 4 CL.
Ron Legendario Elixir de Cuba 7 anos €  9.00
Ron Legendario Añejo 9 anos € 12.00
Ron Zacapa 23 anos €  12.00
Ron Pampero anniversario €  8.00 

I DESSERT
Gelato mantecato vaniglia,  
stracciatella e cioccolato    € 7.50
Panna cotta con salsa al cioccolato 
o ai frutti rossi o caramello   € 7.50
Sorbetto limone   € 6.00 
Gelato allo Yogurt soft con frutti di bosco, 
e granella di pistacchio   € 8.50
Tortino cioccolato fondente con gelato 
artigianale di nostra produzione alla vaniglia    € 9.50

Sablè croccante alla mandorla di noto, 
peccato di gola al lampone e salsa mou al frutto 
della passione   € 8.50
Tiramisù con savoiardo artigianale 
di nostra produzione   € 9.50
Babà al rum farcito con crema pasticcera 
e amarene   € 7.50
L’insalatina di frutta stagionale  € 8.50
Selezione di formaggi locali e nazionali 
affinatore Mantegazza formaggi    € 15.50
(non incluso nel pacchetto mezza pensione) 

Puoi consultare il menu
anche qui!

Vini Bollicine 
Bellebolle Brut Cantine Monteci Veneto €   6.00 €   24.00
Bellebolle Brut Rosè Cantine Monteci Veneto €   6.00 €   24.00
Prosecco Trimati Veneto €   6.50 €   29.00
Prosecco DOCG Valdobbiadene Veneto €   7.00 €   39.00
Cuvée Prestige Ca’ del Bosco Franciacorta €   9.50 €   65.00
Champagne Pierre Gobillard Francia € 13.00 €   78.00
Champagne Perrier Jouet Grand Brut Francia € 16.00 €   95.00

Vini Bianchi Fermi   
Custoza Cavalchina Veneto €   6.00 €   24.00
Chardonnay Allegrini Corte Giara  Veneto €   6.00 €   24.00
Le Quaiare Lugana DOC Cantine Bertani Veneto €   6.00  €   26.00
Soave Vintage Bertani Veneto €   5.00 €   23.00
Oasi Mantellina Lugana DOC Cantine Allegrini Veneto €   6.50 €   30.00
Naso Matto IGT Ottella  Veneto €   6.50 €   29.00
Solosole Vermentino Bolgheri DOC Bolgheri Toscana             €   7.00  €   33.00
Ribolla Gialla Livio Felluga Friuli Venezia Giulia         €   7.50 €   38.00
La Rocca Pieropan Veneto  €   75.00

Vini Rosati   
Bardolino Chiaretto Bio DOC Cantina Monteci Veneto €   6.00 €   24.00
Bertarosè Cantine Bertani IGT Veneto €   6.00 €   24.00

Vini Rossi   
Merlot Corvina IGT Allegrini Corte Giara  Veneto €   6.00 €   24.00
Ripasso della Valpolicella Cantine Bertani Veneto €   7.00 €   35.00
Valpolicella Classico Bio DOC Cantina Monteci Veneto €   6.50 €   28.00
Valpolicella Superiore DOC Cantine Allegrini  Veneto €   7.00 €   35.00
Palazzo della Torre IGT Veronese Cantine Allegrini Veneto €   7.50 €   38.00
La Grola IGT Veronese Cantine Allegrini Veneto €   8.50 €   45.00
Amarone Valpantena Cantine Bertani Veneto € 13.00 €   78.00
Amarone della Valpolicella Allegrini Veneto € 14.00 €   82.00

Passiti e Recioto   
Recioto della Valpolicella Cantine Bertani cl 375 Veneto € 14.50 € 45.00
Passito I Capitelli Anselmi Veneto € 13.50 € 40.00

ACQUE MINERALI E 
BEVANDE ANALCOLICHE
Acqua minerale naturale o gassata 
in bottiglia 0.75 lt  € 4.00
Bibite alla spina 0.30 lt 
(Coca-cola, Coca zero, Fanta, The pesca e The limone, 
Sprite)   € 4.00

BIRRE ALLA SPINA
Birra alla spina Heineken cl 50   € 6.00
Birra Ichnusa cruda non filtrata cl 40  € 7.50
Birra Moretti rossa alla spina cl 40  € 7.50

BIRRE IN BOTTIGLIA
Birra Heineken analcolica in bottiglia  € 6.00
Birra senza Glutine 33 cl  € 6.50                                                                                               

APERITIVI E LONG DRINKS
I classici: Crodino, Sanbittèr, Gingerino, Cedrata              € 5.50
Aperitivo Analcolico della casa  € 6.00
Campari Spritz  € 7.00
Aperol Spritz  € 7.00
Hugo Spritz: (lime, menta, sambuca)  € 7.00
Americano  € 9.00
Negroni  € 9.00
Gin Tonic  € 10.00
Gin Lemon  € 10.00
Vodka Tonic  € 10.00
Whisky Cola  € 10.00

CAFFETTERIA
Caffè espresso  € 2.00
Caffè corretto  € 3.00
Caffè doppio  € 4.00
Caffè doppio macchiato   € 4.00
Caffè marocchino   € 2.50
Caffè decaffeinato  € 1.80
Caffè d’orzo   € 1.80
Caffè al ginseng amaro  € 3.00
Caffè shakerato  € 3.50
Cappuccino   € 3.00
Cappuccino d’orzo    € 3.00
Cappuccino decaffeinato   € 3.00

10 cl

GRAPPE - 4 CL.
Sarpa Poli €  7.50 

Grappe 18 Lune €  8.50 

Grappe 18 Lune Riserva Porto €  10.50

Grappa alle erbe: €  7.50 
Selvana, Mugo, Genziana, Ginepro, Liquirizia,  Asperula

Grappa Amarone Giare €  11.50

Grappa Affina Riserva Ciliegio €  18.00

Grappa di Sassicaia €  16.00

KIDS MENU (3 - 12 anni)

Il menù può subire variazioni, nel rispetto della stagionalità dei prodotti e in correlazione con le disponibilità di mercato.
°In assenza di reperimento del prodotto fresco, avvisiamo la clientela che il prodotto potrebbe essere surgelato o  
provenienti da surgelazione tramite abbattitore di temperatura.
* Prodotto surgelato e abbattuto all’origine.
 Vegano
Servizio in camera  € 10.00

 

Per ragioni di igiene e sicurezza, è consigliato il pagamento elettronico.


