
C U C I N A 
T R A S P A -
R E N T E .
UN MODO PER 
RACCONTARVI  
COME NASCE 
UN PIATTO.
QL è iL nuovo modo di vivere 
La tua giornata. Pausa 
Pranzo, aPeritivo e cena: tutto 
aLL‘insegna deLLa QuaLità dei 
Prodotti e deLLa ProfessionaLità 
neL servizio. dove IL CIBO 
da necessità DIVENTA ARTE.
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RISTORANTE 
con ENOTECA
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Per informazioni su sostanze e allergeni consultare la documentazione fornita, su richiesta, dal personale.

ANTIPASTI

Uova al tegamino con bacon croccante 8,5

Gamberoni in tempura (4pz) con salsa wasaby, curcuma e 
agrodolce

10

Selezione di affettati: finocchiona toscana, spianata piccante, 
salame di cinghiale e la nostra giardiniera

12

Capesante scottate con crema di topinambur e chips 13

Crudo a tartare “tonno, ricciola, salmone e frutta esotica” 15

PRIMI

Spaghettini di tapioca con carote, zucchine e cipollotto 12

Maccheroncini cacio e pepe 12

Carbonara con guanciale, pepe e pecorino e bacon croccante 10,5

Riso nero, verdurine a julienne e code di gambero 12

Fusilli con pomodorini confit e burrata DOP Pugliese 10,5

Spaghetti con salsa al prezzemolo e gamberoni 12,5

Bigoli al ragù d’anatra 10,5
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Per informazioni su sostanze e allergeni consultare la documentazione fornita, su richiesta, dal personale.

SECONDI

Guancetta di vitello al merlot e spuma di patate 15

Petto di pollo CBT con salsa al tandori riso nero e verdurine 
a julienne

14

Tartare di manzo al coltello con ovetto di quaglia, senape 
francese e verdure grigliate

100gr   15 
200gr          23

Tartare di tonno con ananas maionese al wasaby e verdure 
grigliate di stagione

100gr   15 
200gr             23

Tagliata di Black Angus “Creekstone USA” 250gr con verdure 
grigliate di stagione

18

Calamari, gamberi con riso nero e verdure a julienne e patate 
al forno

18

Tagliata di tonno al pistacchio con burrata, pomodorini 
confit e chips di patata

18

CUCINA INTERNAZIONALE

Caesar salad (misticanza, pollo, uova, crostini, bacon, salsa 
caesar, scaglie di Grana)

12

Thai salad (misticanza, gamberi, calamari, ananas, salsa thai) 16

Parma 24 mesi e burrata Pugliese DOP e zucchine grill 15

Hamburgher con tartare di salmone appena scottata, cipolla, 
philadelphia, pomodorini confit e patate al forno

14

Hamburgher di manzo (QL style) con cipolla, bacon, cheddar, 
misticanza e patate al forno

13

Insalata mista (pomodoro, carote, misticanza) 4

Verdure grigliate di stagione 4
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