
Se cerchi un luogo incantato

immerso in una natura meravigliosa,

che riflette se stessa in specchi d’acqua lacustri,

dove speci ittiche convivono armoniosamente

con anatre e cigni e dove stormi di aironi romantici volano, uniti, 

nei cieli cerulei, a “salutare”

il maestoso Monviso, sei il benvenuto

alla “Sirenetta Resort Luxury e More Experience”.

Un luogo, dove con le sue due anime essenziali,

Green Village e Blue Village,

l’emozione è di casa e dove adesso con Frozen,

primo ed unico villaggio finlandese in Italia,

ci si avvolge in un crescendo di percorsi

esperienziali inebrianti e totalizzanti.



Antipasti di Terra

Antipasti di Mare

Primi di Terra

Primi di Mare

Coperto  € 2,00 Coperto Piattaforma  € 4,00
In alternativa al fresco, alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

Sulla piattaforma non verranno serviti i menù standard

Menù del ristorante

Flan di verdure con fonduta, crema di piselli e sfere di caffè
Pancetta al barolo, nocciole delle langhe e gnocco fritto
Vitello tonnato all’antica *
Uovo in camicia, crema al castelmagno, pancetta croccante e nocciole * 
Insalatina di maialino sfilacciato *
Battuta di fassona Piemontese al coltello *
Degustazione di antipasti di terra 

Tentacolo di polipo al marsala scottato, con crema di patate allo zaferano *
Polenta di baccalà con millefoglie di liquirizia
Cozze alla livornese *
Insalata di mare *
Sfoglia di alici, scamorza e pomodoro pachino
Degustazione di antipasti di mare *

Tajarin alla langarola (ragù con funghi porcini)
Paccheri alla crema di burrata e pistacchi con guanciale croccante 
Risotto al nebbiolo e salsiccia di Bra *
Gnocchi di patate al Castelmagno / ragù
Ravioli del plin con salsiccia e crudo di Parma 
Ravioli del plin di borragine con burro e salvia

Ravioli di calamari e gamberi al guazetto di mare
Risotto alla pescatora *
Linguine allo scoglio
Tajarin al ragù di pescatrice
 

 
€   7,00
€   8,00
€   9,00
€   9,00
€   8,00
€   10,00
€   14,00

€   13,00
€   8,00
€   8,00
€   9,00
€   9,00
€   16,00

€   9,00
€   12,00 
€   9,00
€   10,00
€   10,00
€   9,00

€   9,00
€  13,00
€   11,00
€   10,00
€   10,00

* anche senzaglutine + 1 €

Alla Sirenetta, si gustano i sapori del Vecchio Pie-

monte, con le sue verdure, le carni, i formaggi e i 

famosi pesci di lago.

Le ricette sono originali, gli ingredienti tutti di pri-

ma qualità, prediligendo il KM 0 perché noi amia-

mo te sosteniamo il nostro meraviglioso territorio.

Il nostro Chef, Enrico Bini, di natali toscani, ha 

scelto il nostro ristorante, dopo aver lavorato nei 

migliori ristoranti piemontesi, deliziando i palati 

dei nostri ospiti con piatti della tradizione, legati 

al luogo in cui ci troviamo, e aggiungendo sempre 

passione, innovazione e ricerca per un equilibrio 

ottimale tra gusto ed estetica.

Ci riformiamo dai migliori produttori della pro-

vincia e questo legame con il territorio sconfina 

anche nelle nostre carte dei vini: dalla cantina di 

Adriano Roddino (Cuneo), alla cantina Ratti (La 

Morra), dalla cantina Poderi (Dogliani), alla can-

tina Gianni Gagliardo, a tante altre, provenienti 

dalle migliori selezioni piemontesi.



Antipasti di Terra

Antipasti di Mare

Primi di Terra

Primi di Mare

Coperto  € 2,00 Coperto Piattaforma  € 4,00
In alternativa al fresco, alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

Sulla piattaforma non verranno serviti i menù standard

Menù del ristorante

Flan di verdure con fonduta, crema di piselli e sfere di caffè
Pancetta al barolo, nocciole delle langhe e gnocco fritto
Vitello tonnato all’antica *
Uovo in camicia, crema al castelmagno, pancetta croccante e nocciole * 
Insalatina di maialino sfilacciato *
Battuta di fassona Piemontese al coltello *
Degustazione di antipasti di terra 

Tentacolo di polipo al marsala scottato, con crema di patate allo zaferano *
Polenta di baccalà con millefoglie di liquirizia
Cozze alla livornese *
Insalata di mare *
Sfoglia di alici, scamorza e pomodoro pachino
Degustazione di antipasti di mare *

Tajarin alla langarola (ragù con funghi porcini)
Paccheri alla crema di burrata e pistacchi con guanciale croccante 
Risotto al nebbiolo e salsiccia di Bra *
Gnocchi di patate al Castelmagno / ragù
Ravioli del plin con salsiccia e crudo di Parma 
Ravioli del plin di borragine con burro e salvia

Ravioli di calamari e gamberi al guazetto di mare
Risotto alla pescatora *
Linguine allo scoglio
Tajarin al ragù di pescatrice
 

 
€   7,00
€   8,00
€   9,00
€   9,00
€   8,00
€   10,00
€   14,00

€   13,00
€   8,00
€   8,00
€   9,00
€   9,00
€   16,00

€   9,00
€   12,00 
€   9,00
€   10,00
€   10,00
€   9,00

€   9,00
€  13,00
€   11,00
€   10,00
€   10,00

* anche senzaglutine + 1 €



Secondi di Terra

Secondi di Mare

Contorni

Coperto  € 2,00 Coperto Piattaforma  € 4,00
In alternativa al fresco, alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

Sulla piattaforma non verranno serviti i menù standard

Menù del ristorante

Guanciale di vitello ai mirtili *
Gran grigliata mista di carne con patatine fritte *
Galletto alla diavola *
Tagliata di fassona Piemontese con rucola grana e pomodoro pachino *
Costata di vitello alla griglia (gr.600) *
Filetto di maiale al caffè
Strudel di verdure  (piatto vegetariano)

Trota” la sirenetta”
Trancio di spada alla griglia *
Scaloppine di pescatrice con cipolla rossa caramellata *
Frittura di calamari, alici e code di gamberi *
Trancio di salmone al sesamo con salsa di agrumi

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.

 

€  13,00
€   14,00
€   13,00
€   18,00
€   20,00
€   12,00
€   8,00

€   11,00 
€   12,00
€   14,00
€   16,00
€   12,50

€   3,50
€   3,50
€   4,50
€   6,00
€   6,50

Arrosto di filetto di spada al finochietto e lardo * €   13,00

* anche senza glutine + 1 €

 

Dessert

Frutta Fresca

Gelatiera

Coperto  € 2,00 Coperto Piattaforma  € 4,00
In alternativa al fresco, alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

Sulla piattaforma non verranno serviti i menù standard

Menù del ristorante

Panna cotta con caramello o fragole *
Bùnet della nonna
Crema catalana *
Torta alle nocciole delle langhe
Tiramisù *
Cheese cake ai frutti di bosco
Suofflé al cioccolato con cuore morbido

Macedonia di frutta fresca *
Macedonia con gelato *
Ananas *

Semifreddo allo Zabalione, nocciole e cioccolato *
Semifreddo al pistacchio con granelle di cioccolato bianco *
Semifreddo caramello salato e cioccolato bianco *

Coppa baby gelato

€   4,50
€   4,50
€   5,50
€   5,00
€   5,00
€   5,00
€   5,00

€   4,00
€   5,00
€   5,00

€   5,00
€   5,00
€   5,00

€   3,00
Coppa gelato €   4,00

* anche senza glutine + 1 €

Coppa “la  Sirenetta” (torrone e amaretto, nocciole) * €   6,00



Secondi di Terra

Secondi di Mare

Contorni

Coperto  € 2,00 Coperto Piattaforma  € 4,00
In alternativa al fresco, alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

Sulla piattaforma non verranno serviti i menù standard

Menù del ristorante

Guanciale di vitello ai mirtili *
Gran grigliata mista di carne con patatine fritte *
Galletto alla diavola *
Tagliata di fassona Piemontese con rucola grana e pomodoro pachino *
Costata di vitello alla griglia (gr.600) *
Filetto di maiale al caffè
Strudel di verdure  (piatto vegetariano)

Trota” la sirenetta”
Trancio di spada alla griglia *
Scaloppine di pescatrice con cipolla rossa caramellata *
Frittura di calamari, alici e code di gamberi *
Trancio di salmone al sesamo con salsa di agrumi

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.

 

€  13,00
€   14,00
€   13,00
€   18,00
€   20,00
€   12,00
€   8,00

€   11,00 
€   12,00
€   14,00
€   16,00
€   12,50

€   3,50
€   3,50
€   4,50
€   6,00
€   6,50

Arrosto di filetto di spada al finochietto e lardo * €   13,00

* anche senza glutine + 1 €

 

Dessert

Frutta Fresca

Gelatiera

Coperto  € 2,00 Coperto Piattaforma  € 4,00
In alternativa al fresco, alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

Sulla piattaforma non verranno serviti i menù standard

Menù del ristorante

Panna cotta con caramello o fragole *
Bùnet della nonna
Crema catalana *
Torta alle nocciole delle langhe
Tiramisù *
Cheese cake ai frutti di bosco
Suofflé al cioccolato con cuore morbido

Macedonia di frutta fresca *
Macedonia con gelato *
Ananas *

Semifreddo allo Zabalione, nocciole e cioccolato *
Semifreddo al pistacchio con granelle di cioccolato bianco *
Semifreddo caramello salato e cioccolato bianco *

Coppa baby gelato

€   4,50
€   4,50
€   5,50
€   5,00
€   5,00
€   5,00
€   5,00

€   4,00
€   5,00
€   5,00

€   5,00
€   5,00
€   5,00

€   3,00
Coppa gelato €   4,00

* anche senza glutine + 1 €

Coppa “la  Sirenetta” (torrone e amaretto, nocciole) * €   6,00



(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, fontina e cotto)

(pomodoro, mozzarella,salsiccia)

(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi)

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

(pomodoro, mozzarella, fontina, gorgonzola, grana)

(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto)

Coperto  € 2,00 Coperto Piattaforma  € 4,00
In alternativa al fresco, alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

Sulla piattaforma non verranno serviti i menù standard

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

Marinara *

Margherita *

Carciofi *

Cipolle *

Prosciutto *

Funghi *

Gorgonzola *

Tonno *

Napoletana *

Tonno e cipolle *

Valdostana

Salsiccia *

Prosciutto cotto e funghi *

Quattro stagioni *

Quattro formaggi *

Calzone

* anche senza glutine + 1 €

€   4,00

€   5,50

€   6,50

€   5,50

€   7,00

€   6,50

€   8,00

€   7,00

€   7,00

€   7,50

€   8,00

€   8,00

€   8,00

€   8,50

€   8,50

€   6,00

(mozzarella, pomodoro, prosciutto crudo, burrata)

(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)

(mozzarella, salmone, panna, burrata e rucola)

(pomodoro, mozzarella, pesce misto)

Coperto  € 2,00 Coperto Piattaforma  € 4,00
In alternativa al fresco, alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

Sulla piattaforma non verranno serviti i menù standard

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

Burrata *

Robin Hood *

Mangiafuoco

Carica 101 *

Prosciutto cotto e grana *

Pollicina *

Capitan Uncino *

Cenerentola

Dumbo *

Saetta Mc Queen *

Pizza Cricchetto *

Merlino *

Frozen *

Sirenetta *

* anche senza glutine + 1 €

 €   9,00

€   6,00

€   8,00

€   7,50

€   8,00

€   7,00

€   8,50

€   7,00

€   8,00

€   8,50

€   6,50

€   8,50

€   9,50

 

€   11,00



(mozzarella, pomodoro, prosciutto crudo, burrata)

(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)

(mozzarella, salmone, panna, burrata e rucola)

(pomodoro, mozzarella, pesce misto)

Coperto  € 2,00 Coperto Piattaforma  € 4,00
In alternativa al fresco, alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

Sulla piattaforma non verranno serviti i menù standard

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

Burrata *

Robin Hood *

Mangiafuoco

Carica 101 *

Prosciutto cotto e grana *

Pollicina *

Capitan Uncino *

Cenerentola

Dumbo *

Saetta Mc Queen *

Pizza Cricchetto *

Merlino *

Frozen *

Sirenetta *

* anche senza glutine + 1 €

 €   9,00

€   6,00

€   8,00

€   7,50

€   8,00

€   7,00

€   8,50

€   7,00

€   8,00

€   8,50

€   6,50

€   8,50

€   9,50

 

€   11,00



(olio, sale, rosmarino)

(olio, sale, lardo)

(olio, sale, stracchino, pomodorini, grana)

(pomodoro fresco, basilico, mozzarella di bufala)

(pomodoro, mozzarella, fontina e speck)

(pomodoro, mozzarella, pesto)

(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, uovo)

(pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate, grana)

(mozzarella, gorgonzola, 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  € 2,00 Coperto Piattaforma  € 4,00
In alternativa al fresco, alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

Sulla piattaforma non verranno serviti i menù standard

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

Focaccia rosmarino *

Focaccia con lardo

Focaccia sirenetta *

Pizza con bufala *

Tirolese

Pizza liguria *

Pizza bismark *

Pizza parmigiana *

Pizza gorgo e pere *

Pizza ortolana *

Pizza castelmagno e noci *

Pizza dell’aia *

Pizza capricciosa

Pizza salsiccia e friarielli

Pizza hawaiana *

* anche senza glutine + 1 €

 €   5,00

€   6,50

€   7,50

€   9,00

€   8,00

€   7,00

€   7,50

€   8,00

€   8,00

€   8,00

€   9,00

€   8,00

€   8,50

€   8,50

€   8,00

Coperto  € 2,00 Coperto Piattaforma  € 4,00
In alternativa al fresco, alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

Sulla piattaforma non verranno serviti i menù standard

*Questi menù sono disponibili in base alla settimana.

Turistico Gastronomico

Grigliata

Baby

Costata

Pesce con primo Pesce senza primo

3 Antipasti
1 Primo

1 Secondo
1 Contorno

Dolce della casa
Caffè

Bevande e 
24 euro

4 Antipasti
2 Prim1

1 Secondo
2 Contorni

Dolce della casa
Caffè

Bevande
29 euro

2 Antipasti
Grigliata di carne

1 Contorno
Dolce della casa

Caffè
Bevande e 

22 euro

Prosciutto cotto
Primo a scelta

Milanese
Patatine fritte

Gelato
Bevande
12 euro

affettati misti
Costata di vitello alla girglia (600 gr) + contorno

Dolce della casa
Caffè

Bevande
28 euro

2 Antipasti
1 Primo

Fritto di pesce + contorno
Dolce della casa

Caffè
Bevande

28 euro

2 Antipasti
Fritto di pesce + contorno

Dolce della casa
Caffè

Bevande
23 euro

Menù Standard

vini esclusi e vini esclusi

e vini esclusi
e vini esclusi

e vini esclusivini esclusi



Coperto  € 2,00 Coperto Piattaforma  € 4,00
In alternativa al fresco, alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

Sulla piattaforma non verranno serviti i menù standard

*Questi menù sono disponibili in base alla settimana.

Turistico Gastronomico

Grigliata

Baby

Costata

Pesce con primo Pesce senza primo

3 Antipasti
1 Primo

1 Secondo
1 Contorno

Dolce della casa
Caffè

Bevande e 
24 euro

4 Antipasti
2 Prim1

1 Secondo
2 Contorni

Dolce della casa
Caffè

Bevande
29 euro

2 Antipasti
Grigliata di carne

1 Contorno
Dolce della casa

Caffè
Bevande e 

22 euro

Prosciutto cotto
Primo a scelta

Milanese
Patatine fritte

Gelato
Bevande
12 euro

affettati misti
Costata di vitello alla girglia (600 gr) + contorno

Dolce della casa
Caffè

Bevande
28 euro

2 Antipasti
1 Primo

Fritto di pesce + contorno
Dolce della casa

Caffè
Bevande

28 euro

2 Antipasti
Fritto di pesce + contorno

Dolce della casa
Caffè

Bevande
23 euro

Menù Standard

vini esclusi e vini esclusi

e vini esclusi
e vini esclusi

e vini esclusivini esclusi



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 Kauss Bionda (artigianale)

Birra Kauss Rossa (artigianale)

Birra Beck’s

Birra Corona

Birra Ceres

Birra Moretti

Vino Bianco e Rosso sfuso

Vino Bianco e Rosso sfuso

Birra “Bière du Clan” senza glutine, ad alta fermentazione.
Bianca vol. 4,5% 
Birra chiara, di colore opalescente. L’impiego di scorza d’arancio e coriandolo 
dona profumi agrumati e sfumature speziate al palato. Il finale è secco, grazie ai 
luppoli continentali. Il corpo vellutato e la schiuma compatta. Beverina, fresca e 
dissetante.
Bionda vol. 5%
Birra bionda, di colore paglierinno. Caratterizzata da una buona secchezza finale 
conferita dai luppoli, ha un corpo medio e una schiuma persistente. Una birra 
facile, da bere in compagnia.

 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

 33 cl

 33 cl

 33 cl

 1/4

 1/2

33 cl

Bevande
€   3,00

€   3,50

€   5,00

€   3,50

€   3,00

€   3,00

€   3,00

€   3,00

€   3,00

€   1,50

€   2,50

€   1,50

€   2,50

€   2,00

€   3,00

€   5,00

€   5,50

€   3,50

€   4,50

€   4,50

€   3,50

€   3,00

€   6,00

€   6,00

 (Profumo pulito e delicato, piacevolmente fruttato)

 

 (Avvolgente, con una buona sapidità ed equilibrata acidità)

 (Elegante e suadente con note floreale e agrumate)

 

 ( Piacevolmente fresco, con note fruttate e finale aromatico)

 

 (Brut vivace, fresco al naso, raffinato con finale persistente)

 (Bollicina gastronomica, croccante e dalla giusta acidità)

 (Fruttato al palato, con sentori di fiori bianchi e agrumi)

Bollicine
Glera cuvèe extra dry Borgo molino - (Veneto)  

Prosecco Valdobbiadene brut Borgo molino - (Veneto) 

Prosecco sup. D.O.G.G. Extra dry Borgo molino - (Veneto)  

Prosecco Rosè millesimo estra dry Borgo molino - (Veneto)     

Franciacorta brut Contadi Castaldi - (Lombardia)     

Millesimato Pas Dosè Contratto - (Piemonte)  

Champagne brut Nominè Renard - (Francia) 

Carta dei vini
La Sirenetta

 €  9,00 

€   13,00

€  16,00

 €  16,00

 €  29,00

 € 33,00

 € 59,00



 (Profumo pulito e delicato, piacevolmente fruttato)

 

 (Avvolgente, con una buona sapidità ed equilibrata acidità)

 (Elegante e suadente con note floreale e agrumate)

 

 ( Piacevolmente fresco, con note fruttate e finale aromatico)

 

 (Brut vivace, fresco al naso, raffinato con finale persistente)

 (Bollicina gastronomica, croccante e dalla giusta acidità)

 (Fruttato al palato, con sentori di fiori bianchi e agrumi)

Bollicine
Glera cuvèe extra dry Borgo molino - (Veneto)  

Prosecco Valdobbiadene brut Borgo molino - (Veneto) 

Prosecco sup. D.O.G.G. Extra dry Borgo molino - (Veneto)  

Prosecco Rosè millesimo estra dry Borgo molino - (Veneto)     

Franciacorta brut Contadi Castaldi - (Lombardia)     

Millesimato Pas Dosè Contratto - (Piemonte)  

Champagne brut Nominè Renard - (Francia) 

Carta dei vini
La Sirenetta

 €  9,00 

€   13,00

€  16,00

 €  16,00

 €  29,00

 € 33,00

 € 59,00



 (Note di frutta bianca, sapido e floreale)                                                              

 (Sentori di frutta esotica e mela croccante, fresco ed elegante)

 (Leggermente vivace per natura, un classico del territorio)

 (Floreale e leggermente erbaceo, equilibrato e sapido)

 (Profumi di salvia ed erbe aromatiche, con note di pesca bianca)

 (Floreale e avvolgente con una nota fresca che ne esalta il carattere)

 (Ampio, intenso, con sentore di pesca gialla e miele di acacia) 

 (Fruttato e speziato, è seducente con la sua pienezza aromatica)

 (Essenza di frutta esotica, ananas con sensazioni di petalo di rosa)

 (Bouquet ricco e fragrante, classiche note di zagara e agrumi)

 

 (Al naso ricorda fiori di biancospino, al palato piccoli frutti rossi)   

                                 

Vini Bianchi 
Roero arneis Porello - (Piemonte)

Roero arneis Cravanzola - (Piemonte)

Favorita “Fallegro” G. Gagliardo - (Piemonte)

Langhe Favorita Porello - (Piemonte)

Erbaluce “La rustia” Orsolani - (Piemonte)

Montej Villa Sparina (chardonnay e Sauvignon) - (Piemonte)   

Pigato Laura Aschero - (Liguria)                                             

Gewurztraminer San Michele Appiano - (Trentino)                   

Traminer Tuzko Marchesi Antinori - (Ungheria)                                        

Lighea Donnafugata - (Sicilia)                                                     

Vermentino “Costamolino” Argiolas - (Sardegna)                                      

 €  14,00

 

€  15,00

 €  20,00

 €  14,00

 €  19,00

 €  12,00

€   29,00

€   24,00

€   12,00

€   22,00

€   16,00

Carta dei vini
La Sirenetta

 (Rosso rubino, vinoso con sentori di frutti di bosco)

 (Equilibrato, fresco, giustamente tannico con sentori di ciliegia e prugna)

 (Fruttato con retrogusto gradevolmente mandorlato)

 (Bel granato intenso, con note di mora, rosa  e leggere spezie)

 (Vinoso, intenso e caratteristico, acidità evidente e leggermente tannico)

 (Fruttato con note di ciliegia matura e frutti rossi maturi)

 (Sapore asciutto, franco e generoso, stoffa sapida con carattere)

 (Leggermente frizzante, leggera e armoniosa)

 (Colore rubino intenso, profumo fine e delicato, ricorda fragoline di bosco)

 (Caldo, armonico e leggero tannino, note di rosa e lamponi)

 (Profumo ampio, aromi di confettura di mora alternati a note di tabacco)

 (Intenso, con note selvatiche e speziate, ricordi di cuoio e frutta sotto spirito)

 (Vellutato e sinuoso, al palato ricco di frutta rossa con finale di cannella)

Vini Rossi
 €  10,00

 € 17,00

 €  15,00

 €   10,00

 €   12,00

 €  14,00

 €  17,00

 €  10,00

 € 26,00

 €  16,00

€  36,00

€  43,00

€   20,00

Carta dei vini
La Sirenetta

Dolcetto d’Alba scuola enologica - (Piemonte)

Dolcetto d’Alba R. Ratti - (Piemonte)

Dolcetto di Diano Bricco Maiolica - (Piemonte)

Dogliani Pian Marie Poderi la collina - (Piemonte)

Barbera d’Alba scuola enologica - (Piemonte)

Barbera d’Alba Porello - (Piemonte)

Barbera d’Asti “Frem” Scagliola - (Piemonte)

Barbera “Biricchina” Roagna - (Piemonte)

Nebbiolo Langhe R. Ratti  - (Piemonte)

Nebbiolo Langhe Poderi la collina - (Piemonte)

Barbaresco Cà Nova - (Piemonte)

Barolo Francesco Sobrero - (Piemonte)

Pinot nero Lago di Caldaro - (Trentino)

 



 (Rosso rubino, vinoso con sentori di frutti di bosco)

 (Equilibrato, fresco, giustamente tannico con sentori di ciliegia e prugna)

 (Fruttato con retrogusto gradevolmente mandorlato)

 (Bel granato intenso, con note di mora, rosa  e leggere spezie)

 (Vinoso, intenso e caratteristico, acidità evidente e leggermente tannico)

 (Fruttato con note di ciliegia matura e frutti rossi maturi)

 (Sapore asciutto, franco e generoso, stoffa sapida con carattere)

 (Leggermente frizzante, leggera e armoniosa)

 (Colore rubino intenso, profumo fine e delicato, ricorda fragoline di bosco)

 (Caldo, armonico e leggero tannino, note di rosa e lamponi)

 (Profumo ampio, aromi di confettura di mora alternati a note di tabacco)

 (Intenso, con note selvatiche e speziate, ricordi di cuoio e frutta sotto spirito)

 (Vellutato e sinuoso, al palato ricco di frutta rossa con finale di cannella)

Vini Rossi
 €  10,00

 € 17,00

 €  15,00

 €   10,00

 €   12,00

 €  14,00

 €  17,00

 €  10,00

 € 26,00

 €  16,00

€  36,00

€  43,00

€   20,00

Carta dei vini
La Sirenetta

Dolcetto d’Alba scuola enologica - (Piemonte)

Dolcetto d’Alba R. Ratti - (Piemonte)

Dolcetto di Diano Bricco Maiolica - (Piemonte)

Dogliani Pian Marie Poderi la collina - (Piemonte)

Barbera d’Alba scuola enologica - (Piemonte)

Barbera d’Alba Porello - (Piemonte)

Barbera d’Asti “Frem” Scagliola - (Piemonte)

Barbera “Biricchina” Roagna - (Piemonte)

Nebbiolo Langhe R. Ratti  - (Piemonte)

Nebbiolo Langhe Poderi la collina - (Piemonte)

Barbaresco Cà Nova - (Piemonte)

Barolo Francesco Sobrero - (Piemonte)

Pinot nero Lago di Caldaro - (Trentino)

 



 (Al naso ricorda fiori di biancospino, al palato piccoli frutti rossi)   

                                   

 (Un piacevole rosè di Provenza che incarna tutto lo stile del territorio)

 (Dolce e aromatico, fruttato e floreale tipico di questo vitigno)

 (Aroma delicato con sentori di frutta matura e candita)

Vini Rosati

Vini da Dessert

Chiaretto Cà dei Frati - (Lombardia)                                      

Chateau la Gordonne - (Francia)   

Moscato d’Asti Porello - (Piemonte)

Moscato Passito Tagos Caruso Minini - (Sicilia)

€   20,00

€   25,00

 €  13,00

 €  25,00

Carta dei vini
La 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
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• 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



Sapevi che puoi festeggiare con noi e avere un menù 

speciale studiato con il nostro chef in persona? 

Il salone del nostro ristorante è a tua completa 

disposizione per organizzare feste e ricorrenza, e 

il nostro staff di professionisti ti stupirà nella cura 

dei dettagli “cucendo” l’evento sulla base delle tue 

richieste. 

Perché quello che ci sta a cuore, è il benessere del-

la clientela. Alla “Sirenetta” perseguiamo infatti il 

“SISU”, quella particolare filosofia di vita finlandese 

che non è solo una modalità per attingere coraggio 

e forza in se stessi per affrontare la vita, ma mira 

anche e soprattutto ad essere lo strumento otti-

male per stare in sintonia con ciò che ci circonda, 

per essere felici sempre e trasmettere benessere 

dentro e fuori di se. 


