
Sulla piattaforma non verranno serviti i menù standard

Lago della Sirenetta
Alla Sirenetta si gustano

i sapori del Vecchio Piemonte,
con le sue verdure, le carni, i formaggi

ed i famosi pesci di lago.
Le ricette sono originali, delle nostre contrade,

gli ingredienti semplici
perché tutti di prima qualità ed a KM 0.

Il risultato? Lo giudicherete Voi.
Non siamo un Agriturismo e neppure una locanda Occitana,

noi siamo “La Sirenetta Ristorante - Pizzeria”
con un occhio di riguardo ai clienti

ed uno ai piatti.

Ed ora rilassatevi e godetevi il Vostro pranzo, 
Noi ce la metteremo tutta per accontentarvi.

Ci sono molti modi
per seguire le tradizioni,
si può arredare un locale

“come una volta”,
ci si può vestire come una volta,

noi, invece,
preferiamo cucinare,
in modo professionale,

come una volta.

Lo staff della Sirenetta

Lago della Sirenetta
Alla Sirenetta si gustano

i sapori del Vecchio Piemonte,
con le sue verdure, le carni, i formaggi

ed i famosi pesci di lago.
Le ricette sono originali, delle nostre contrade,

gli ingredienti semplici
perché tutti di prima qualità ed a KM 0.

Il risultato? Lo giudicherete Voi.
Non siamo un Agriturismo e neppure una locanda Occitana,

noi siamo “La Sirenetta Ristorante - Pizzeria”
con un occhio di riguardo ai clienti

ed uno ai piatti.

Ed ora rilassatevi e godetevi il Vostro pranzo,
Noi ce la metteremo tutta per accontentarvi.

Ci sono molti modi
per seguire le tradizioni,
si può arredare un locale

“come una volta”,
ci si può vestire come una volta,

noi, invece,
preferiamo cucinare,
in modo professionale,

come una volta.

Lo staff della Sirenetta



Lago della Sirenetta
Alla Sirenetta si gustano

i sapori del Vecchio Piemonte,
con le sue verdure, le carni, i formaggi

ed i famosi pesci di lago.
Le ricette sono originali, delle nostre contrade,

gli ingredienti semplici
perché tutti di prima qualità ed a KM 0.

Il risultato? Lo giudicherete Voi.
Non siamo un Agriturismo e neppure una locanda Occitana,

noi siamo “La Sirenetta Ristorante - Pizzeria”
con un occhio di riguardo ai clienti

ed uno ai piatti.

Ed ora rilassatevi e godetevi il Vostro pranzo, 
Noi ce la metteremo tutta per accontentarvi.

Ci sono molti modi
per seguire le tradizioni,
si può arredare un locale

“come una volta”,
ci si può vestire come una volta,

noi, invece,
preferiamo cucinare,
in modo professionale,

come una volta.

Lo staff della Sirenetta



Antipasti

Primi

Secondi

Pizze

Dolci

Coperto  € 1,50 - Coperto Piattaforma  € 3,00
In alternativa al fresco, alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

Sulla piattaforma non verranno serviti i menù standard

Lago della Sirenetta
Alla Sirenetta si gustano

i sapori del Vecchio Piemonte,
con le sue verdure, le carni, i formaggi

ed i famosi pesci di lago.
Le ricette sono originali, delle nostre contrade,

gli ingredienti semplici
perché tutti di prima qualità ed a KM 0.

Il risultato? Lo giudicherete Voi.
Non siamo un Agriturismo e neppure una locanda Occitana,

noi siamo “La Sirenetta Ristorante - Pizzeria”
con un occhio di riguardo ai clienti

ed uno ai piatti.

Ed ora rilassatevi e godetevi il Vostro pranzo, 
Noi ce la metteremo tutta per accontentarvi.

Ci sono molti modi
per seguire le tradizioni,
si può arredare un locale

“come una volta”,
ci si può vestire come una volta,

noi, invece,
preferiamo cucinare,
in modo professionale,

come una volta.

Lo staff della Sirenetta

Insalata langarola (toma, sedano e noci)
Vitello tonnato all’antica
Girello marinato alle erbette
Battuta di vitello al coltello
Insalata di mare 
Carpaccio di Storione
Insalata di Polipo con patate e pomodorini

Risotto alla pescatora
*Chiedere al personale di sala per le proposte speciali riservate a voi

Rotolo di salsiccia alla griglia 
Sottofiletto alla griglia
Spiedino di gamberoni
Frittura di calamari, alici e gamberoni
Tagliata di filetto con rucola grana e pomodorini*
Filetto di vitello ai tre pepi/griglia

Margherita
Pizza alla Napoletana 
Prosciutto cotto 
Prosciutto e funghi 
Prosciutto crudo 
Tonno e cipolle
Ai 4 formaggi 
Wurstel e patatine 
Ortolana 
Ai frutti di mare

Panna cotta
Creme Caramel
Ananas
Tiramisù
Crema Catalana
Semifreddo alle nocciole e cioccolato

Menù senza glutine
 
€   6,00
€   7,00 
€   8,00
€   8,00
€   9,00
€   9,00
€   10,00

€   10,00   

€   6,50 
€   10,00 
€   12,00
€   13,00
€   14,00
€   14,00

€   6,00
€   6,50
€   6,50
€   7,00
€   7,50
€   7,50
€   8,00
€   8,00
€   8,00
€   9,00

€   3,50 
€   3,50
€   4,00
€   4,00
€   4,00
€   4,00

sono inoltre disponibili con impasto senza glutine tutte le pizze con (*)



Lago della Sirenetta
Alla Sirenetta si gustano

i sapori del Vecchio Piemonte,
con le sue verdure, le carni, i formaggi

ed i famosi pesci di lago.
Le ricette sono originali, delle nostre contrade,

gli ingredienti semplici
perché tutti di prima qualità ed a KM 0.

Il risultato? Lo giudicherete Voi.
Non siamo un Agriturismo e neppure una locanda Occitana,

noi siamo “La Sirenetta Ristorante - Pizzeria”
con un occhio di riguardo ai clienti

ed uno ai piatti.

Ed ora rilassatevi e godetevi il Vostro pranzo, 
Noi ce la metteremo tutta per accontentarvi.

Ci sono molti modi
per seguire le tradizioni,
si può arredare un locale

“come una volta”,
ci si può vestire come una volta,

noi, invece,
preferiamo cucinare,
in modo professionale,

come una volta.

Lo staff della Sirenetta



Antipasti di Terra

Antipasti di Mare

Primi di Terra

Primi di Mare

Coperto  € 1,50 - Coperto Piattaforma  € 3,00
In alternativa al fresco, alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

Sulla piattaforma non verranno serviti i menù standard

Lago della Sirenetta
Alla Sirenetta si gustano

i sapori del Vecchio Piemonte,
con le sue verdure, le carni, i formaggi

ed i famosi pesci di lago.
Le ricette sono originali, delle nostre contrade,

gli ingredienti semplici
perché tutti di prima qualità ed a KM 0.

Il risultato? Lo giudicherete Voi.
Non siamo un Agriturismo e neppure una locanda Occitana,

noi siamo “La Sirenetta Ristorante - Pizzeria”
con un occhio di riguardo ai clienti

ed uno ai piatti.

Ed ora rilassatevi e godetevi il Vostro pranzo, 
Noi ce la metteremo tutta per accontentarvi.

Ci sono molti modi
per seguire le tradizioni,
si può arredare un locale

“come una volta”,
ci si può vestire come una volta,

noi, invece,
preferiamo cucinare,
in modo professionale,

come una volta.

Lo staff della Sirenetta

Menù del ristorante

Sformato di verdure con fonduta di Bra
Affettati  misti di cascina 
Vitello tonnato alla vecchia maniera
Girello marinato alle erbette

Battuta di fassone al coltello
Degustazione di antipasti di terra

Cocktail di gamberi in salsa rosa
Carpaccio di storione marinato al pepe rosa
Cozze alla Livornese
Insalata di mare
Insalata di polipo con patate e pomodorini
Degustazioni di antipasti di mare

Tajarin allo speck e zucchine 
Ravioles della Val Varaita al tomin del mel

 

Paccheri alla crema di burrata e pistacchi con guanciale croccante 

Gnocchi di patate al Castelmagno/ Ragù
Ravioli del plin con salsiccia e crudo di Parma
Agnolotti piemontesi al fondo bruno e funghi porcini

Fettuccine all'uovo con spada affumicato, noci e julienne di verdure
Scialatelli al salmone affumicato, zucchine e pomodorino 
Garganelli con gamberi e capesante
Risotto alla pescatora
Spaghetti allo scoglio

 
€   5,00
€   7,00
€   7,00
€   7,00

€   8,00
€   12,00

€   7,00
€   8,00 
€   8,00
€   9,00
€   10,00
€   15,00

€   7,50 
€   8,00

€   10,00 

€   8,00
€   8,00
€   8,00

€   8,00
€   9,50
€   10,00 
€   10,00
€   10,00

Lonza affumicata stagionata in grotta €   7,00

Fettuccine alla carbonara €   7,00 



Lago della Sirenetta
Alla Sirenetta si gustano

i sapori del Vecchio Piemonte,
con le sue verdure, le carni, i formaggi

ed i famosi pesci di lago.
Le ricette sono originali, delle nostre contrade,

gli ingredienti semplici
perché tutti di prima qualità ed a KM 0.

Il risultato? Lo giudicherete Voi.
Non siamo un Agriturismo e neppure una locanda Occitana,

noi siamo “La Sirenetta Ristorante - Pizzeria”
con un occhio di riguardo ai clienti

ed uno ai piatti.

Ed ora rilassatevi e godetevi il Vostro pranzo, 
Noi ce la metteremo tutta per accontentarvi.

Ci sono molti modi
per seguire le tradizioni,
si può arredare un locale

“come una volta”,
ci si può vestire come una volta,

noi, invece,
preferiamo cucinare,
in modo professionale,

come una volta.

Lo staff della Sirenetta



Secondi di Terra

Secondi di Mare

Contorni

Coperto  € 1,50 - Coperto Piattaforma  € 3,00
In alternativa al fresco, alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

Sulla piattaforma non verranno serviti i menù standard

Lago della Sirenetta
Alla Sirenetta si gustano

i sapori del Vecchio Piemonte,
con le sue verdure, le carni, i formaggi

ed i famosi pesci di lago.
Le ricette sono originali, delle nostre contrade,

gli ingredienti semplici
perché tutti di prima qualità ed a KM 0.

Il risultato? Lo giudicherete Voi.
Non siamo un Agriturismo e neppure una locanda Occitana,

noi siamo “La Sirenetta Ristorante - Pizzeria”
con un occhio di riguardo ai clienti

ed uno ai piatti.

Ed ora rilassatevi e godetevi il Vostro pranzo, 
Noi ce la metteremo tutta per accontentarvi.

Ci sono molti modi
per seguire le tradizioni,
si può arredare un locale

“come una volta”,
ci si può vestire come una volta,

noi, invece,
preferiamo cucinare,
in modo professionale,

come una volta.

Lo staff della Sirenetta

Menù del ristorante

Rotolo di salsiccia alla griglia 
Gran Grigliata mista di carne con patatine
Sottofiletto alla griglia
Tagliata di filetto con rucola grana e pomodorini*
Filetto di vitello ai tre pepi/alla griglia
Costata di vitello alla griglia (gr.600)

Trota “La Sirenetta”**
Filetto di Orata croccante con insalatina di sedano e carote alla curcuma
Spiedino di gamberoni alla griglia

Scaloppine di storione al pomodoro fresco e profumato di basilico

Frittura di calamari, gamberoni e alici

Patatine fritte 
Patate al forno
Insalata verde o mista
Verdure alla griglia
Tris di formaggi

** Una trota salmonata aperta e senza lische, impanata e cotta al forno.

 
€   6,50 
€   13,00
€   14,00 
€   18,00
€   18,00
€   19,00

€   10,00 
€   12,00 
€   12,00

€   14,00

€   13,00

€   2,50 
€   3,00
€   4,00
€   5,00
€   6,00

Hamburger di chianina (gr.200) con contorno €   8,00

Scaloppine di storione con cipolla caramellata €   14,00

Trancio di spada alla griglia €   12,00



Lago della Sirenetta
Alla Sirenetta si gustano

i sapori del Vecchio Piemonte,
con le sue verdure, le carni, i formaggi

ed i famosi pesci di lago.
Le ricette sono originali, delle nostre contrade,

gli ingredienti semplici
perché tutti di prima qualità ed a KM 0.

Il risultato? Lo giudicherete Voi.
Non siamo un Agriturismo e neppure una locanda Occitana,

noi siamo “La Sirenetta Ristorante - Pizzeria”
con un occhio di riguardo ai clienti

ed uno ai piatti.

Ed ora rilassatevi e godetevi il Vostro pranzo, 
Noi ce la metteremo tutta per accontentarvi.

Ci sono molti modi
per seguire le tradizioni,
si può arredare un locale

“come una volta”,
ci si può vestire come una volta,

noi, invece,
preferiamo cucinare,
in modo professionale,

come una volta.

Lo staff della Sirenetta



Dessert

Frutta Fresca

Gelateria

Coperto  € 1,50 - Coperto Piattaforma  € 3,00
In alternativa al fresco, alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

Sulla piattaforma non verranno serviti i menù standard

Lago della Sirenetta
Alla Sirenetta si gustano

i sapori del Vecchio Piemonte,
con le sue verdure, le carni, i formaggi

ed i famosi pesci di lago.
Le ricette sono originali, delle nostre contrade,

gli ingredienti semplici
perché tutti di prima qualità ed a KM 0.

Il risultato? Lo giudicherete Voi.
Non siamo un Agriturismo e neppure una locanda Occitana,

noi siamo “La Sirenetta Ristorante - Pizzeria”
con un occhio di riguardo ai clienti

ed uno ai piatti.

Ed ora rilassatevi e godetevi il Vostro pranzo, 
Noi ce la metteremo tutta per accontentarvi.

Ci sono molti modi
per seguire le tradizioni,
si può arredare un locale

“come una volta”,
ci si può vestire come una volta,

noi, invece,
preferiamo cucinare,
in modo professionale,

come una volta.

Lo staff della Sirenetta

Menù del ristorante

Torta di mele 
Creme Caramel
Panna cotta con caramello o fragole
Bûnet della nonna 
Crema catalana
Torta alle nocciole delle langhe
Tiramisù
Coppa “La Sirenetta” 
Profitterol nero o bianco
Tris di dolci 
Disponibilità del giorno

Macedonia di frutta fresca
Macedonia con gelato
Ananas

Semifreddo alle nocciole e cioccolato
Semifreddo al pistacchio con granelle di cioccolato
Semifreddo al cioccolato 
Semifreddo alla nocciola
Semifreddo ricotta e pere 
Coppa cocco
Coppa Limone 
Meringata

 
€   3,50 
€   3,50 
€   3,50
€   3,50 
€   4,00

€   4,00

€   4,00
€   4,00

€   4,00
€   4,00
€   4,00

€   5,00
€   4,00

€   6,00

€   3,00
€   4,00
€   4,00

€   3,50
€   3,50
€   3,50
€   4,00



Lago della Sirenetta
Alla Sirenetta si gustano

i sapori del Vecchio Piemonte,
con le sue verdure, le carni, i formaggi

ed i famosi pesci di lago.
Le ricette sono originali, delle nostre contrade,

gli ingredienti semplici
perché tutti di prima qualità ed a KM 0.

Il risultato? Lo giudicherete Voi.
Non siamo un Agriturismo e neppure una locanda Occitana,

noi siamo “La Sirenetta Ristorante - Pizzeria”
con un occhio di riguardo ai clienti

ed uno ai piatti.

Ed ora rilassatevi e godetevi il Vostro pranzo, 
Noi ce la metteremo tutta per accontentarvi.

Ci sono molti modi
per seguire le tradizioni,
si può arredare un locale

“come una volta”,
ci si può vestire come una volta,

noi, invece,
preferiamo cucinare,
in modo professionale,

come una volta.

Lo staff della Sirenetta



(pomodoro, aglio, origano)
 

(pomodoro, mozzarella)

(pomodoro, mozzarella, carciofi)
 

(pomodoro, mozzarella, cipolle)

(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto)

(pomodoro, mozzarella, funghi)

(pomodoro, mozzarella, gorgonzola)

(pomodoro, mozzarella, tonno)

(pomodoro, mozzarella, acciughe)

(pomodoro, mozzarella, totto, cipolle)

(pomodoro, mozzarella,salsiccia) 

(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi)

(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi, olive)

(pomodoro, mozzarella, fontina, gorgonzola, grana)

(pomodoro, mozzarella, prosciutto)

Coperto  € 1,50 - Coperto Piattaforma  € 3,00
In alternativa al fresco, alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

Sulla piattaforma non verranno serviti i menù standard

Lago della Sirenetta
Alla Sirenetta si gustano

i sapori del Vecchio Piemonte,
con le sue verdure, le carni, i formaggi

ed i famosi pesci di lago.
Le ricette sono originali, delle nostre contrade,

gli ingredienti semplici
perché tutti di prima qualità ed a KM 0.

Il risultato? Lo giudicherete Voi.
Non siamo un Agriturismo e neppure una locanda Occitana,

noi siamo “La Sirenetta Ristorante - Pizzeria”
con un occhio di riguardo ai clienti

ed uno ai piatti.

Ed ora rilassatevi e godetevi il Vostro pranzo, 
Noi ce la metteremo tutta per accontentarvi.

Ci sono molti modi
per seguire le tradizioni,
si può arredare un locale

“come una volta”,
ci si può vestire come una volta,

noi, invece,
preferiamo cucinare,
in modo professionale,

come una volta.

Lo staff della Sirenetta

Pizza Tradizionale

Marinara *

Margherita *

Carciofi *

Cipolle *

Prosciutto *

Funghi *

Gorgonzola *

Tonno *

Napoletana *

Tonno e cipolle *

Salsiccia *

Prosciutto cotto e funghi *

Quattro stagioni *

Quattro formaggi *

Calzone

 
€   3,50 

€   4,00

€   4,50

€   4,50 

€   5,00 

€   5,00

€   5,00

€   5,50

€   5,00

€   5,50

€   6,00

€   5,50

€   6,00

€   6,00

€   6,00

(Tutte le pizze si possono avere con farina integrale + € 1,00)

* anche senza glutine

Valdostana
(pomodoro, mozzarella, fontina e cotto)

€   6,00



Lago della Sirenetta
Alla Sirenetta si gustano

i sapori del Vecchio Piemonte,
con le sue verdure, le carni, i formaggi

ed i famosi pesci di lago.
Le ricette sono originali, delle nostre contrade,

gli ingredienti semplici
perché tutti di prima qualità ed a KM 0.

Il risultato? Lo giudicherete Voi.
Non siamo un Agriturismo e neppure una locanda Occitana,

noi siamo “La Sirenetta Ristorante - Pizzeria”
con un occhio di riguardo ai clienti

ed uno ai piatti.

Ed ora rilassatevi e godetevi il Vostro pranzo, 
Noi ce la metteremo tutta per accontentarvi.

Ci sono molti modi
per seguire le tradizioni,
si può arredare un locale

“come una volta”,
ci si può vestire come una volta,

noi, invece,
preferiamo cucinare,
in modo professionale,

come una volta.

Lo staff della Sirenetta



(mozzarella, origano) 

(pomodoro, mozzarella, wurstel) 

(pomodoro, mozzarella, salame piccante) 

(pomodoro, mozzarella, gorgonzola, cipolle)

(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, grana)

(pomodoro, mozzarella, olive nere, fontina) 

(pomodoro, mozzarella, gorgonzola, salsiccia)

(mozzarella, panna, speck)

(pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo)

(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, salsiccia)

(pomodoro, mozzarella, patatine fritte)

(pomodoro, mozzarella, speck, gorgonzola) 

(pomodoro, mozzarella, pancetta, provola, pomodori secchi)

Coperto  € 1,50 - Coperto Piattaforma  € 3,00
In alternativa al fresco, alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

Sulla piattaforma non verranno serviti i menù standard

Lago della Sirenetta
Alla Sirenetta si gustano

i sapori del Vecchio Piemonte,
con le sue verdure, le carni, i formaggi

ed i famosi pesci di lago.
Le ricette sono originali, delle nostre contrade,

gli ingredienti semplici
perché tutti di prima qualità ed a KM 0.

Il risultato? Lo giudicherete Voi.
Non siamo un Agriturismo e neppure una locanda Occitana,

noi siamo “La Sirenetta Ristorante - Pizzeria”
con un occhio di riguardo ai clienti

ed uno ai piatti.

Ed ora rilassatevi e godetevi il Vostro pranzo, 
Noi ce la metteremo tutta per accontentarvi.

Ci sono molti modi
per seguire le tradizioni,
si può arredare un locale

“come una volta”,
ci si può vestire come una volta,

noi, invece,
preferiamo cucinare,
in modo professionale,

come una volta.

Lo staff della Sirenetta

Pizza da Favola

Biancaneve *

Robin Hood *

Mangiafuoco 

Carica 101 *

Prosciutto cotto e grana *

Pollicina *

Capitan Uncino *

Cenerentola

Dumbo *

Saetta Mc Queen *

Pizza Cricchetto *

Merlino *

Frozen *

 

€   4,00 

€   5,00

€   5,50 

€   5,50

€   5,50

€   5,50 

€   6,00

€   6,00

€   6,00

€   6,00

€   6,00

€   6,00

€   7,50

* anche senza glutine

(Tutte le pizze si possono avere con farina integrale + € 1,00)

(pomodoro, mozzarella, pesce misto)
Sirenetta * €   6,50



Lago della Sirenetta
Alla Sirenetta si gustano

i sapori del Vecchio Piemonte,
con le sue verdure, le carni, i formaggi

ed i famosi pesci di lago.
Le ricette sono originali, delle nostre contrade,

gli ingredienti semplici
perché tutti di prima qualità ed a KM 0.

Il risultato? Lo giudicherete Voi.
Non siamo un Agriturismo e neppure una locanda Occitana,

noi siamo “La Sirenetta Ristorante - Pizzeria”
con un occhio di riguardo ai clienti

ed uno ai piatti.

Ed ora rilassatevi e godetevi il Vostro pranzo, 
Noi ce la metteremo tutta per accontentarvi.

Ci sono molti modi
per seguire le tradizioni,
si può arredare un locale

“come una volta”,
ci si può vestire come una volta,

noi, invece,
preferiamo cucinare,
in modo professionale,

come una volta.

Lo staff della Sirenetta



Focaccia Cotto e Panna * 
(olio, sale)

(olio, sale, rosmarino)

(olio, sale, lardo)

(olio, sale, stracchino, pomodorini, grana)

(pomodoro, mozzarella, pesto)

(pomodoro, mozzarella, prosciutto, uovo)

(mozzarella, prosciutto cotto, insalata)

(pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate, grana) 

(mozzarella, gorgo, pere)

(pomodoro, mozzarella, misto verdure) 

(mozzarella, castelmagno, noci)

(mozzarella, pollo e patate al forno, rosmarino)

(pomodoro, mozzarella, carciofi, funghi, prosciutto cotto, salsiccia)

(pomodoro, mozzarella, salsiccia, friarielli)

(mozzarella, prosciutto crudo, ananas)

Coperto  € 1,50 - Coperto Piattaforma  € 3,00
In alternativa al fresco, alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

Sulla piattaforma non verranno serviti i menù standard

Lago della Sirenetta
Alla Sirenetta si gustano

i sapori del Vecchio Piemonte,
con le sue verdure, le carni, i formaggi

ed i famosi pesci di lago.
Le ricette sono originali, delle nostre contrade,

gli ingredienti semplici
perché tutti di prima qualità ed a KM 0.

Il risultato? Lo giudicherete Voi.
Non siamo un Agriturismo e neppure una locanda Occitana,

noi siamo “La Sirenetta Ristorante - Pizzeria”
con un occhio di riguardo ai clienti

ed uno ai piatti.

Ed ora rilassatevi e godetevi il Vostro pranzo, 
Noi ce la metteremo tutta per accontentarvi.

Ci sono molti modi
per seguire le tradizioni,
si può arredare un locale

“come una volta”,
ci si può vestire come una volta,

noi, invece,
preferiamo cucinare,
in modo professionale,

come una volta.

Lo staff della Sirenetta

Pizza Speciale
(Tutte le pizze si possono avere con farina integrale)

Focaccia rosmarino *

Focaccia con lardo

Focaccia sirenetta *

Pizza liguria *

Pizza bismark *

Pizza americana *

Pizza parmigiana *

Pizza gorgo e pere *

Pizza ortolana *

Pizza castelmagno e noci *

Pizza dell’aia *

Pizza capricciosa

Pizza salsiccia e friarielli

Pizza hawaiana *

€   5,50

€   3,00

€   4,50

€   5,00

€   5,50

€   6,00

€   6,00

€   6,00 

€   7,00

€   7,00

€   8,00

€   8,00

€   8,00

€   8,00

€   8,00

* anche senza glutine + 1 €

Tirolese
(pomodoro, mozzarella, fontina e speck)

€   6,50



Lago della Sirenetta
Alla Sirenetta si gustano

i sapori del Vecchio Piemonte,
con le sue verdure, le carni, i formaggi

ed i famosi pesci di lago.
Le ricette sono originali, delle nostre contrade,

gli ingredienti semplici
perché tutti di prima qualità ed a KM 0.

Il risultato? Lo giudicherete Voi.
Non siamo un Agriturismo e neppure una locanda Occitana,

noi siamo “La Sirenetta Ristorante - Pizzeria”
con un occhio di riguardo ai clienti

ed uno ai piatti.

Ed ora rilassatevi e godetevi il Vostro pranzo, 
Noi ce la metteremo tutta per accontentarvi.

Ci sono molti modi
per seguire le tradizioni,
si può arredare un locale

“come una volta”,
ci si può vestire come una volta,

noi, invece,
preferiamo cucinare,
in modo professionale,

come una volta.

Lo staff della Sirenetta



Coperto  € 1,50 - Coperto Piattaforma  € 3,00
In alternativa al fresco, alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

Sulla piattaforma non verranno serviti i menù standard

Lago della Sirenetta
Alla Sirenetta si gustano

i sapori del Vecchio Piemonte,
con le sue verdure, le carni, i formaggi

ed i famosi pesci di lago.
Le ricette sono originali, delle nostre contrade,

gli ingredienti semplici
perché tutti di prima qualità ed a KM 0.

Il risultato? Lo giudicherete Voi.
Non siamo un Agriturismo e neppure una locanda Occitana,

noi siamo “La Sirenetta Ristorante - Pizzeria”
con un occhio di riguardo ai clienti

ed uno ai piatti.

Ed ora rilassatevi e godetevi il Vostro pranzo, 
Noi ce la metteremo tutta per accontentarvi.

Ci sono molti modi
per seguire le tradizioni,
si può arredare un locale

“come una volta”,
ci si può vestire come una volta,

noi, invece,
preferiamo cucinare,
in modo professionale,

come una volta.

Lo staff della Sirenetta

*Questi menù sono disponibili in base alla settimana.
*Minimo 2 persone con una bottiglia di vino.

Turistico
3 Antipasti

1 Primo
1 Secondo
2 Contorno

Dolce
Caffè

Bevande
24 euro

Baby
Prosciutto cotto
Primo a scelta

Milanese
Patatine fritte

Gelato
Bevande
12 euro

Costata
affettati misti

Costata di vitello alla griglia (500) 
600 g
Dolce
Caffè

Bevande
25 euro

Campagnolo
1 antipast0

Grigliata mista di carne
1 Contorno

Dolce
Caffè

Bevande
18 euro

Grigliata
2 antipasti

Grigliata mista di carne
1 Contorno

Dolce
Caffè

Bevande
20 euro

Menù Standard

Pesce con primo
2 Antipasti

1 Primo
Fritto di pesce 

Dolce
Caffè 

Bevande
29 euro

Pesce senza primo
2 Antipasti

Fritto di pesce
Dolce
Caffè

Bevande
24 euro

Gastronomico
4 antipasti

2 primi
1 Secondo 
2 contorno 

Dolce 
Caffè

Bevande
27 euro



Lago della Sirenetta
Alla Sirenetta si gustano

i sapori del Vecchio Piemonte,
con le sue verdure, le carni, i formaggi

ed i famosi pesci di lago.
Le ricette sono originali, delle nostre contrade,

gli ingredienti semplici
perché tutti di prima qualità ed a KM 0.

Il risultato? Lo giudicherete Voi.
Non siamo un Agriturismo e neppure una locanda Occitana,

noi siamo “La Sirenetta Ristorante - Pizzeria”
con un occhio di riguardo ai clienti

ed uno ai piatti.

Ed ora rilassatevi e godetevi il Vostro pranzo, 
Noi ce la metteremo tutta per accontentarvi.

Ci sono molti modi
per seguire le tradizioni,
si può arredare un locale

“come una volta”,
ci si può vestire come una volta,

noi, invece,
preferiamo cucinare,
in modo professionale,

come una volta.

Lo staff della Sirenetta



In alternativa al fresco, alcuni prodotti potrebbero essere surgelati
Sulla piattaforma non verranno serviti i menù standard

Lago della Sirenetta
Alla Sirenetta si gustano

i sapori del Vecchio Piemonte,
con le sue verdure, le carni, i formaggi

ed i famosi pesci di lago.
Le ricette sono originali, delle nostre contrade,

gli ingredienti semplici
perché tutti di prima qualità ed a KM 0.

Il risultato? Lo giudicherete Voi.
Non siamo un Agriturismo e neppure una locanda Occitana,

noi siamo “La Sirenetta Ristorante - Pizzeria”
con un occhio di riguardo ai clienti

ed uno ai piatti.

Ed ora rilassatevi e godetevi il Vostro pranzo, 
Noi ce la metteremo tutta per accontentarvi.

Ci sono molti modi
per seguire le tradizioni,
si può arredare un locale

“come una volta”,
ci si può vestire come una volta,

noi, invece,
preferiamo cucinare,
in modo professionale,

come una volta.

Lo staff della Sirenetta

Coca Cola Piccola alla spina 

Birra Piccola

Birra Media

Coca Cola Media alla spina

Coca Cola in lattina

Sprite in lattina

Aranciata in lattina

Thé in lattina

Succo di frutta Pago

Acqua minerale

Acqua minerale

Caffè

Caffè corretto

CAffè Orzo e Ginseng

Digestivi

Birra “Bière du Clan” senza glutine (bionda,bianca)

Birra Kauss Bionda (artigianale)

Birra Kauss Rossa (artigianale)

Birra Edelstoff Augustiner Bionda 

Birra Beck’s

Birra Corona

Birra Ceres

Birra Moretti

Vino Bianco e Rosso sfuso

Vino Bianco e Rosso sfuso

 30 cl

 40 cl

 33 cl

 40 cl

 33 cl

 33 cl

 33 cl

 33 cl

 20 cl

 50 cl

100 cl

 33 cl

 33 cl

33 cl

50 cl

 33 cl

 33 cl

 33 cl

 33 cl

  1/4

  1/2

Bevande

€   2,50

€   2,50

€   4,00

€   3,00

€   2,50

€   2,50

€   2,50

€   2,50

€   2,50

€   1,00

€   2,00

€   1,00

€   2,50

€   5,00

€   4,00

€   4,50

€   5,00

€   3,00

€   4,00

€   4,00

€   3,00

€   2,50

€   5,00

Coperto  € 1,50 - Coperto Piattaforma  € 3,00

€   1,00

€   1,00



Lago della Sirenetta
Alla Sirenetta si gustano

i sapori del Vecchio Piemonte,
con le sue verdure, le carni, i formaggi

ed i famosi pesci di lago.
Le ricette sono originali, delle nostre contrade,

gli ingredienti semplici
perché tutti di prima qualità ed a KM 0.

Il risultato? Lo giudicherete Voi.
Non siamo un Agriturismo e neppure una locanda Occitana,

noi siamo “La Sirenetta Ristorante - Pizzeria”
con un occhio di riguardo ai clienti

ed uno ai piatti.

Ed ora rilassatevi e godetevi il Vostro pranzo, 
Noi ce la metteremo tutta per accontentarvi.

Ci sono molti modi
per seguire le tradizioni,
si può arredare un locale

“come una volta”,
ci si può vestire come una volta,

noi, invece,
preferiamo cucinare,
in modo professionale,

come una volta.

Lo staff della Sirenetta



Profumi: delicato, fresco

Sapore: elegante, armonico, piacevole (fermo)

       Profumi: fresco, floreale

Sapore: fine, secco, amarognolo (fermo)

         Profumi: fine, semplice, fragrante e floreale con sentori aromatici

Sapore: fresco, fruttato, amarognolo

Profumi: delicato, fruttato e fresco

Sapore: gradevole, secco, piacevole e brioso (fermo)

Profumi: intenso, fruttato

Sapore: fresco, secco, di buona persistenza (fermo)

Profumi: delicato, morbido

Sapore: secco, leggermente aromatico (fermo)

Vini Bianchi del Piemonte

In alternativa al fresco, alcuni prodotti potrebbero essere surgelati
Sulla piattaforma non verranno serviti i menù standard

Lago della Sirenetta
Alla Sirenetta si gustano

i sapori del Vecchio Piemonte,
con le sue verdure, le carni, i formaggi

ed i famosi pesci di lago.
Le ricette sono originali, delle nostre contrade,

gli ingredienti semplici
perché tutti di prima qualità ed a KM 0.

Il risultato? Lo giudicherete Voi.
Non siamo un Agriturismo e neppure una locanda Occitana,

noi siamo “La Sirenetta Ristorante - Pizzeria”
con un occhio di riguardo ai clienti

ed uno ai piatti.

Ed ora rilassatevi e godetevi il Vostro pranzo, 
Noi ce la metteremo tutta per accontentarvi.

Ci sono molti modi
per seguire le tradizioni,
si può arredare un locale

“come una volta”,
ci si può vestire come una volta,

noi, invece,
preferiamo cucinare,
in modo professionale,

come una volta.

Lo staff della Sirenetta

 Roero Arneis - Vigneto Malinat - Pinsoglio - CASTELLINALDO

Roero Arneis DOCG - Il Gottino -  S.Vittoria D’Alba

Langhe Favorita - Maccagno - CANALE

Langhe Favorita Fallegro - G.Gagliardo - LA MORRA

Gavi Valentino  -  La Scolca  - Gavi  ( AL ) 

Erbaluce Fior di Ghiaccio - Prod. Caluso - CALUSO

Carta dei vini
La Sirenetta

€  6,50 €  12,00

€   11,00

€  11,00

 €  18,00

 €  14,00

 €  11,00

 

 lt   0,75lt 0,375 

Coperto  € 1,50 - Coperto Piattaforma  € 3,00



Lago della Sirenetta
Alla Sirenetta si gustano

i sapori del Vecchio Piemonte,
con le sue verdure, le carni, i formaggi

ed i famosi pesci di lago.
Le ricette sono originali, delle nostre contrade,

gli ingredienti semplici
perché tutti di prima qualità ed a KM 0.

Il risultato? Lo giudicherete Voi.
Non siamo un Agriturismo e neppure una locanda Occitana,

noi siamo “La Sirenetta Ristorante - Pizzeria”
con un occhio di riguardo ai clienti

ed uno ai piatti.

Ed ora rilassatevi e godetevi il Vostro pranzo, 
Noi ce la metteremo tutta per accontentarvi.

Ci sono molti modi
per seguire le tradizioni,
si può arredare un locale

“come una volta”,
ci si può vestire come una volta,

noi, invece,
preferiamo cucinare,
in modo professionale,

come una volta.

Lo staff della Sirenetta



Profumi: intenso, caratteristico

Sapore: gradevole, pieno, asciutto (fermo)

Profumi: intenso, frutta esotica

Sapore: persistente, aromatico

Profumi: Rivela note di fiori di primavera e mela golden

Sapore: fresco, pieno, vena acidula 

Profumi: delicato, ricco di profumi floreali e fruttati

Sapore: fresco, equilibrato, secco (fermo)

Profumi: fine, leggermente aromatico

Sapore: asciutto, pieno, aromatico (vivace)

Profumi: elegante, mediamente fruttato

Sapore: fine, di buona struttura

      Profumi: ampio, delicato

Sapore: fresco, profumato e leggero (fermo)

Vini Bianchi di altre regioni

Vini Rosati

In alternativa al fresco, alcuni prodotti potrebbero essere surgelati
Sulla piattaforma non verranno serviti i menù standard

Lago della Sirenetta
Alla Sirenetta si gustano

i sapori del Vecchio Piemonte,
con le sue verdure, le carni, i formaggi

ed i famosi pesci di lago.
Le ricette sono originali, delle nostre contrade,

gli ingredienti semplici
perché tutti di prima qualità ed a KM 0.

Il risultato? Lo giudicherete Voi.
Non siamo un Agriturismo e neppure una locanda Occitana,

noi siamo “La Sirenetta Ristorante - Pizzeria”
con un occhio di riguardo ai clienti

ed uno ai piatti.

Ed ora rilassatevi e godetevi il Vostro pranzo, 
Noi ce la metteremo tutta per accontentarvi.

Ci sono molti modi
per seguire le tradizioni,
si può arredare un locale

“come una volta”,
ci si può vestire come una volta,

noi, invece,
preferiamo cucinare,
in modo professionale,

come una volta.

Lo staff della Sirenetta

Pigato - Ramoino - LIGURIA

Gewurztraminer - Bottega Vinai - TRENTINO A. ADIGE

Ribolla Gialla - Castello di Spessa - FRIULI

Damarino - Donnafugata - SICILIA

Pignoletto Frizzante - Umberto Cesari - EMILIA ROMAGNA

Grillo bio Kebrilla  - Fina - SICILIA

Pelaverga Rosé Petalo - Produttori Castellar - CASTELLAR

€  17,00

€  18,00

 €  14,00

 €  16,00

 €  12,00

€  14,00

€  11,00

Carta dei vini
La Sirenetta

Coperto  € 1,50 - Coperto Piattaforma  € 3,00

      Profumi: fine, leggermente fruttato

Sapore: secco, frutti rossi 

Langhe rosato Sigiuja  - Montaribaldi  - BARBARESCO €  13,00



Lago della Sirenetta
Alla Sirenetta si gustano

i sapori del Vecchio Piemonte,
con le sue verdure, le carni, i formaggi

ed i famosi pesci di lago.
Le ricette sono originali, delle nostre contrade,

gli ingredienti semplici
perché tutti di prima qualità ed a KM 0.

Il risultato? Lo giudicherete Voi.
Non siamo un Agriturismo e neppure una locanda Occitana,

noi siamo “La Sirenetta Ristorante - Pizzeria”
con un occhio di riguardo ai clienti

ed uno ai piatti.

Ed ora rilassatevi e godetevi il Vostro pranzo, 
Noi ce la metteremo tutta per accontentarvi.

Ci sono molti modi
per seguire le tradizioni,
si può arredare un locale

“come una volta”,
ci si può vestire come una volta,

noi, invece,
preferiamo cucinare,
in modo professionale,

come una volta.

Lo staff della Sirenetta



Profumi: vinoso, ricco di frutto, gradevole
Sapore: asciutto, armonico e snello (fermo)

Profumi: vinoso e fregrante, ampio e persistente
Sapore: secco, armonico, strutturato ed elegante

Profumi: fruttato, gradevole
Sapore: morbido, asciutto, leggermente mandorlato (fermo)

Profumi: fruttato, delicato
Sapore: asciutto, fresco, buona struttura (fermo)

Profumi: fruttato e delicato
Sapore: asciutto, fresco (fermo)

       Profumi: vinoso, viola e marasca
Sapore: asciutto, pieno, equilibrato (fermo)

Profumi: fragrante, piacevole
Sapore: asciutto, buon corpo e morbido (vivace)

Profumi: piccoli frutti rossi e prugna
Sapore: Fruttato, rotondo ed armonico (fermo)

Profumi: intenso, di viola, e lampone

Profumi: complessi ed articolati
Sapore: austero e avvolgente

Profumi: gredevole, di viola, liquirizia e tabacco
Sapore: pieno, strutturato (fermo) 

Profumi: frutti rossi maturi, elegante
Sapore: morbido, fine, sentori di frutta

Vini Rossi del Piemonte

In alternativa al fresco, alcuni prodotti potrebbero essere surgelati
Sulla piattaforma non verranno serviti i menù standard

Lago della Sirenetta
Alla Sirenetta si gustano

i sapori del Vecchio Piemonte,
con le sue verdure, le carni, i formaggi

ed i famosi pesci di lago.
Le ricette sono originali, delle nostre contrade,

gli ingredienti semplici
perché tutti di prima qualità ed a KM 0.

Il risultato? Lo giudicherete Voi.
Non siamo un Agriturismo e neppure una locanda Occitana,

noi siamo “La Sirenetta Ristorante - Pizzeria”
con un occhio di riguardo ai clienti

ed uno ai piatti.

Ed ora rilassatevi e godetevi il Vostro pranzo, 
Noi ce la metteremo tutta per accontentarvi.

Ci sono molti modi
per seguire le tradizioni,
si può arredare un locale

“come una volta”,
ci si può vestire come una volta,

noi, invece,
preferiamo cucinare,
in modo professionale,

come una volta.

Lo staff della Sirenetta

Dolcetto d’Alba Niurin - Mustela - TREZZO TINELLA

Dolcetto d’Alba - Pertinace - TREISO

Dolcetto d’Alba Colombé - Ratti - LA MORRA

Dolcetto Diano d’Alba - Abrigo - DIANO D’ALBA

Dolcetto Dogliani Pian Marie - Poderi La Collina - DOGLIANI

Barbera D’Alba - Maccagno - CANALE

Barbera Viv. Monferrato Rive Rosse - Vinchio Vaglio - VINCHIO E VAGLIO SERRA

Barbera d’Alba Rubia - Mustela - TREZZO TINELLA

Nebbiolo d’Alba Ochetti - Ratti - LA MORRA

Barbaresco - La Ganghjia - TREISO

Barbaresco - Produttori del Barbaresco - BARBARESCO

Barolo Marcenasco - Ratti - LA MORRA

€  5,50 €  11,00

 €  14,00

 €  16,00

 €   9,00

 €   8,00

 €  10,00

 €  12,00

 €  14,00

 €  24,00

€  26,00

€  30,00

€  48,00

 

 

 

Carta dei vini
La Sirenetta

 lt   0,75lt 0,375 

Coperto  € 1,50 - Coperto Piattaforma  € 3,00

Sapore: pieno, corposo, vellutato (fermo)

Profumi: intenso, fine e fruttato
Sapore: secco, pieno e morbido

Langhe nebbiolo Gambarin  - Montaribaldi - BARBARESCO €  15,00



Lago della Sirenetta
Alla Sirenetta si gustano

i sapori del Vecchio Piemonte,
con le sue verdure, le carni, i formaggi

ed i famosi pesci di lago.
Le ricette sono originali, delle nostre contrade,

gli ingredienti semplici
perché tutti di prima qualità ed a KM 0.

Il risultato? Lo giudicherete Voi.
Non siamo un Agriturismo e neppure una locanda Occitana,

noi siamo “La Sirenetta Ristorante - Pizzeria”
con un occhio di riguardo ai clienti

ed uno ai piatti.

Ed ora rilassatevi e godetevi il Vostro pranzo, 
Noi ce la metteremo tutta per accontentarvi.

Ci sono molti modi
per seguire le tradizioni,
si può arredare un locale

“come una volta”,
ci si può vestire come una volta,

noi, invece,
preferiamo cucinare,
in modo professionale,

come una volta.

Lo staff della Sirenetta



Profumi: floreali, piacevoli

Sapore: fresco, secco, morbido (vivace)

       Profumi: pera e frutta bianca

Sapore: morbido, elegante

 

       Profumi: mela, glicine

Sapore: morbido con leggera sapidità

       

       Profumi: complesso, frutta secca, miele

Sapore: sensazioni fresche e sapide

Profumi: fini, eleganti

Sapore: fresco, piacevole, armonico (vivace)

       Profumi: fruttato e leggermente tostato

Sapore: equilibrato, piacevolmente fresco

Champagne brut - Ruinart - Brut “R” - FRANCIA
       Profumi: floreali, intensi  Sapore: fine ed elegante (vivace)

Moscato d’Asti - Mustela - TREISO 
       Profumi: vinoso, tipico, piacevole

Sapore: secco, abboccato (fermo)

Profumi: vinoso, note di viola e fragola

Sapore: vivace, amabile, gradevolmente dolce

       Profumi: sentori di miele, fiori di’acacia e liquirizia

       Sapore: spiccate sensazioni fruttate, retrogusto pesca e nocciola

Bollicine

Vini dolci e passiti

In alternativa al fresco, alcuni prodotti potrebbero essere surgelati
Sulla piattaforma non verranno serviti i menù standard

Lago della Sirenetta
Alla Sirenetta si gustano

i sapori del Vecchio Piemonte,
con le sue verdure, le carni, i formaggi

ed i famosi pesci di lago.
Le ricette sono originali, delle nostre contrade,

gli ingredienti semplici
perché tutti di prima qualità ed a KM 0.

Il risultato? Lo giudicherete Voi.
Non siamo un Agriturismo e neppure una locanda Occitana,

noi siamo “La Sirenetta Ristorante - Pizzeria”
con un occhio di riguardo ai clienti

ed uno ai piatti.

Ed ora rilassatevi e godetevi il Vostro pranzo, 
Noi ce la metteremo tutta per accontentarvi.

Ci sono molti modi
per seguire le tradizioni,
si può arredare un locale

“come una volta”,
ci si può vestire come una volta,

noi, invece,
preferiamo cucinare,
in modo professionale,

come una volta.

Lo staff della Sirenetta

Prosecco doc Sylvoz brut - Le Colture - VENETO

Prosecco docg Extradry Terre di San Venanzio - VENETO

Prosecco docg extradry Millesimato Val d’Oca - VENETO

Alta Langa Brut – Serafino – CANALE

Franciacorta brut - Le Marchesine - LOMBARDIA

Franciacorta docg brut Cuvée Prestige Cà del Bosco

Colline Saluzzesi Quagliano -Bonatesta - SALUZZO

PAssito di Moscato Mellis - La Ganghija - TREISO (0,500 lt)

€  11,00

€   15,00

€   16,00

€  24,00

€  22,00

€  44,00 

€  72,00

€   11,00

€   10,00

€   17,00

Carta dei vini
La Sirenetta

Coperto  € 1,50 - Coperto Piattaforma  € 3,00



Lago della Sirenetta
Alla Sirenetta si gustano

i sapori del Vecchio Piemonte,
con le sue verdure, le carni, i formaggi

ed i famosi pesci di lago.
Le ricette sono originali, delle nostre contrade,

gli ingredienti semplici
perché tutti di prima qualità ed a KM 0.

Il risultato? Lo giudicherete Voi.
Non siamo un Agriturismo e neppure una locanda Occitana,

noi siamo “La Sirenetta Ristorante - Pizzeria”
con un occhio di riguardo ai clienti

ed uno ai piatti.

Ed ora rilassatevi e godetevi il Vostro pranzo, 
Noi ce la metteremo tutta per accontentarvi.

Ci sono molti modi
per seguire le tradizioni,
si può arredare un locale

“come una volta”,
ci si può vestire come una volta,

noi, invece,
preferiamo cucinare,
in modo professionale,

come una volta.

Lo staff della Sirenetta

SI INFORMANO I NOSTRI GENTILI CLIENTI, CHE NELLA NOSTRA CUCINA SONO UTILIZZATI 
TUTTI GLI ALIMENTI DI SEGUITO INDICATI DALLA NORMATIVA EUROPEA COME ALLERGENI:

• Cereali contenente glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro
ceppi derivati)

• Crostacei e loro prodotti derivati
• Uova e prodotti derivati
• Pesce e prodotti derivati
• Arachidi e prodotti derivati
• Soia e prodotti derivati
• Latte e prodotti derivati
• Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, pistacchi, noci di anacardi)
• Sedano e loro derivati
• Sesamo e loro derivati
• Senape e loro derivati
• Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10mg/l espressi come SO2
• Lupini e loro derivati
• Molluschi e prodotti derivati

PERTANTO CHIEDIAMO ALLA NOSTRA GENTILE CLIENTELA DI INFORMARCI SUBITO 
IN CASO DI ALLERGIE ALIMENTARI, AL FINE DI POTER INDICARE LA COMPOSIZIONE DEI 
NOSTRI PIATTI ONDE EVITARE QUALSIASI PROBLEMA DI SALUTE AI NOSTRI OSPITI.

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

Informativa Allergeni
Ai Sensi Del Regolamento Ce/1169/2011




