
Zeffirino g! rden

brunch 
Proposta giornaliera dello Chef €. 25,00 

piatto unico con dessert 
(composto da un assaggio di: primo piatto, secondo piatto e contorno) 

una bott. acqua da 0,50 cl. e caffè 

antipasti 
Millefoglie di pane Carasau con caprino e verdure di stagione €. 12,00 

Carasau bread millefeuille with goat cheese and seasonal vegetables 

Tortelli di Bresaola ripieni di ricotta all'erba cipollina €. 14,00 
accompagnati da grana e rucola 

Bresaola tortelli filled with ricotta 
accompanied by parmesan and rocket 

Acciughina ligure fritta con maionese vegetariana €. 14,00 
Fried Ligurian anchovy with vegetarian mayonnaise 

primi piatti 
Spaghetti alle vongole €. 15,00 

Spaghetti with clams 

Paccheri al pomodoro con crema di stracciatella €. 13,00 
Paccheri with tomato and stracciatella cream 

Trofiette alla salsa di noci €. 13,00 
Trofiette with walnut sauce 

Per motivi di mercato o per ragioni di stagionalità, alcuni prodotti,  
comunque selezionati e di qualità, potrebbero essere surgelati 

“Il Pesce destinato ad  essere consumato crudo o praticamente  crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva  
conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3” 



Zeffirino g! rden
secondi piatti 

Tortino di asparagi con crema di latte e Parmigiano €. 16,00 
Asparagus pie with milk cream and Parmesan cheese 

Maialino cotto a bassa con purea di patate e cipolle Borretane €. 18,00 
Low-cooked pork with potato puree and Borretane onions 

Brandacujun di baccalà €. 18,00 
Typical Ligurian recipe of cod and potatoes 

le nostre insalatone 
Cesar salad alla nostra maniera €. 12,00 

Cesar salad in our style 

Nizzarda €. 12,00 
Nicoise 

Riso venere, guacamole, pomodorino fresco €. 12,00 
e code di gamberetto 

Venus rice, guacamole, fresh tomato, shrimp tails 

dolci 
Gelato alla crema con sfoglia croccante €. 7,00 

Ice cream with crunchy pastry 

Fragole zucchero, limone e crema al mascarpone €. 7,00 
Strawberries sugar, lemon and mascarpone cream 

Brownies al cioccolato e panna fresca €. 7,00 
Chocolate brownies and fresh cream 

Per motivi di mercato o per ragioni di stagionalità, alcuni prodotti,  
comunque selezionati e di qualità, potrebbero essere surgelati 

“Il Pesce destinato ad  essere consumato crudo o praticamente  crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva  
conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3” 


