
  
 

 
 

BAR LA CAPANNINA  
Light menu 

          Insalata di mare con verdure      20,00 

          Prosciutto crudo di Parma  con melone  18,00 

Caprese con mozzarella di bufala 18,00 

Insalata mista di stagione                                   12,00  



 

Pizza Margherita con lievito madre                                  15,00 

Toast con prosciutto cotto e formaggio                                            14,00 

Sandwiches con petto di pollo grigliato lattuga e maionese               18,00 



       

          Spaghetti alle vongole veraci                                  20,00 

Penne alla checca                                18,00 

Gnocchetti di patate ai frutti di mare   20,00 



 

Cotoletta di vitello alla  Milanese con patate fritte  25,00 

Fritto misto di calamari, gamberi  e verdure                    26,00 

Chicken nuggets di pollo  con patate fritte                                 18,00 



         

Dolci del giorno          14,00 

Gelato misto              10,00 

 Frutti di bosco           15,00 

 Taglio di frutta fresca          14,00 

           



Per motivi di stagionalità o di reperibilità, alcuni ingredienti usati nella preparazione dei nostri piatti, potrebbero essere surgelati 

I piatti potrebbero contenere allergeni. La invitiamo a rivolgersi al nostro Personale per maggiori informazioni. 

Servizio continuato dalle ore 12 alle ore 19:30. 



  
 

 
 

BAR LA CAPANNINA  

Light menu 
          Seafood salad with vegetables  20,00 

Parma ham and melon                           18,00 

Bufalo mozzarella with fresh tomatoes                    18,00 

Seasonal mixed salad           12,00





                                   

Pizza Margherita                                        15,00 

Toast with ham and cheese  14,00 

Sandwiches with grilled chicken salad and mayonnaise                            18,00 



 

Spaghetti with clams                                  20,00 

Noodles with fresh tomatoes and mozzarella                                18,00 

Potato Dumplings with seafood  20,00 



 

Breaded veal cutlet with french fries 25,00 

Fried shrimps, squids and vegetables 26,00 

Chicken nuggets with french fries                         18,00 



 

Home made Dessert            14,00 

Assorted ice cream           10,00 

Wild berries            15,00 

Sliced Fresh fruit          14,00  



For reasons of seasonality or availability, some of the ingredients used in the preparation of our dishes may be frozen. 
All dishes may contain some allergens. We encorage you to contact our staff for more information. 

A daily continued service from 12:00 until 19:30 


