ITALIAN
Sin dal 1983, il ristorante panorama serve deliziosi piatti tradizionali. Ci
prendiamo sempre cura con grande devozione tutti i nostri ingredienti
principali. Usiamo esclusivamente l'olio d'oliva che produciamo dalla
nostra terra e selezioniamo quotidianamente dai mercati locali solo il
pesce e la carne più freschi in modo da poter gustare un pasto sano e
pieno di sapori. Il nostro obiettivo di famiglia è offrirti ricordi di gusto.
Ti ringraziamo per la fiducia che ci mostri e vorremmo
Per darti il benvenuto in un viaggio ancora più delizioso.
Con grande amore e rispetto
Famiglia Anastasas

Siamo sempre disponibili ad ascoltare i vostri commenti e osservazioni.
L'olio extravergine di oliva greco e il formaggio feta greco vengono utilizzati sia nella preparazione
che nella cottura. L'olio di girasole è usato nella frittura.
I prezzi includono tutte le tasse.
Responsabile: Anastasas Tsampikos

www.panoramatsampikas.gr

Pani
Pane

1.00€
fornito in forno a legna

Pane al forno

1.50€
con olio d'oliva e origano

Pane di pita sulla griglia
Pane all'aglio

1.00€

2.50€

Insalate
Insalata greca

7.00€

Insalata Panorama

8.00€
lattuga, rucola, fette biscottate di orzo greco,
pomodoro, cetriolo, parmigiano, pomodori secchi,
capperi

Insalata verde
Insalata fantasia

4.00€

9.00€
spinaci, rucola, lattuga, pomodorini,
formaggio manouri, fette biscottate d'orzo greco a
partire dal carruba, noci, melassa

Antipasti
Tzatziki

3.50€

Salsa di feta piccante

4.00€

Insalata di melanzane

5.00€

Verdure fresche bollite

5.00€

Formaggio feta al forno

4.50€

Formaggio feta con miele
Palline di formaggio

6.00€

6.00€

Fiori di zucca ripieni

6.00€
ripieni di quattro formaggi

Foglie di uva ripieno (Dolmades)
Verdure fritte con spalmare aglio
Patatine fritte

6.50€

3.50€

Pitaroudia (polpette di verdure)

5.00€

Panorama di melanzane

6.50€
melanzane arrostite con aglio, origano, prezzemolo,
olive, formaggio feta, formaggio regatato

Tigania Panorama (sauté)

8.50€

maiale saltato con uova,
patate, formaggio grattugiato

Tigania classica (sauté)

8.50€
maiale saltato con peperoni tricolore,
cipolla, piccante

Sauté di fegato

8.50€

Funghi all'aglio

5.00€

Frittate di stile del villaggio
con pomodori e uova

Salsiccia

4.00€

5.00€

ITALIAN

8.50€

Frutti di mare mezze
Salato cavedano sgombro
Gamberi saganaki

5.00€

15.00€

Sauté di bambino gamberi Symi
Seppia fritto con inchiostro
Polpo grigliato

14.00€

Calamari fritti

12.00€

Calamari grigliati

11.00€

14.00€

Insalata di ricci di mare

17.00€

Cozze al vapore bianco sauce
Cozze saganaki

12.00€

12.00€

14.00€

Pesce - Frutti di mare
Pesce la minestra

12.00€

Pesce Α’

60.00€/kg
Cernia dorata, Orata bianco, Orata rossa, Dentice,
Cernia bianca, Cernia oscura, Triglie

Pesce Β’

40.00€/kg
Pesce scorpione, Triglie rosse, Oblada melanura

Porzione di pesce fresco

16.00€

Porzione sardine grigliate

9.00€

Pesci locali “Rouzetia” con o senza spalmato di aglio
Porzione Gamberi No1

22.50€

Gamberi No1

45.00€/kg

Gamberi No0

70.00€/kg

Astice - Gamberi di ﬁume

70.00€/kg

60.00€/kg

Pasta
Orzo ai frutti di mare "Kritharoto" per 2
Pasta di frutti di mare per 2
Pasta con gamberi
Pasta con astice

48.00€

48.00€

22.00€

75.00€/kg

Pasta alla Bolognese

8.50€

Pasta alla Napoletana

7.00€

Filetto di manzo

24.00€

Vitello braciola

16.00€

Bistecca di manzo

14.00€

Vitello T-Bone Bistecca Carne (500–600 gr.)
Braciola di maiale
Filetto di maiale

8.50€

13.00€

Souvlaki di maiale (4 pezzi)
Filetto di pollo

21.00€

8.50€

9.00€

Mezzo un pollo alla griglia
Fatto a mano polpetta

10.00€

8.50€

T-Bone Black Angus (600g.-700g.)

34.00€

Extra sauce

2.50€
a)salsa con crema, b)salsa di pepe, c)salsa di pomodoro

Alla griglia al chilo
Pancia di maiale (500gr)

8.50€

Costolette di agnello-capra (500gr)
Braciole di maiale disossate (500gr)

15.00€
10.00€

ITALIAN

Alla griglia

Tradizionale Greco
Moussaka
Stifado

9.00€

10.00€

Verdure farcite

8.50€

Polpette con pomodoro sauce e patatine fritte
Agnello al forno con patate

8.50€

14.00€

Piatto del giorno (Chiedici)

Menu bambini & menu
Pianura frittata

3.50€

Pizza margherita o pizza speciale

6.00€

Pasta alla Bolognese o Pasta alla Napoletana
Crocchette di pollo con patatine fritte
Polpetta burger con patate e riso
Polpette di carne con riso

4.50€

6.50€

5.50€

5.50€

Dolce
“Galaktompoúreko” pasticceria ripiena di crema pasticcera
Baklava 5.00€
Kataiﬁ 5.00€
Torta all'arancia 5.00€
Cheese Cake 5.00€
Torta al cioccolato 5.00€
Black forest cioccolato 5.00€
Ekmek 5.00€
Yogurt con miele 4.00€
Frutta di stagione fresca 4.00€
Gelato 5.00€

5.00€

Ispirato alla tradizione con i tocchi della creatività di Dimitra ... Ogni giorno c'è
qualcosa di nuovo e ogni giorno può esserci qualcosa di fatto
Soprattutto per te ... E quindi sentiti libero di nominarlo.

