
Ristorante Specialita’ pesce

Sale per Anniversari, Comunioni e Cresime

PIZZERIA SPECIALIZZATA IN FARINE INTEGRALI E BIOLOGICHE
Impasto al kamut con pasta madre 

Impasto multicereali
Impasto semintegrale macinato a pietra

Impasto senza glutine

SU RICHIESTA
Pizza senza glutine - Supplemento €1,50

Pizza Kamut o multicereali - Supplemento €1,00
Spaghetti senza glutine - Supplemento €1,50

Frittura di pesce senza glutine - Supplemento €1,50

COPERTO €2,00 - CHIUSO MECOLEDI - TEL. 041 437010 - www.belfiorehotel.it
         BelfioreRistorante



€2,50

€4,00

€1,50

€2,50

€2,50

€2,50

€5,00

€3,00

€6,00

€4,00

€4,00

€6,00

€4,00

€4,00

€5,00

Bibite alla spina
coca cola piccola 30 cl.

coca cola media 50 cl.

Birre alla spina
birra hb helles bionda piccola 25 cl.

birra hb helles bionda media 40 cl.

birra artigianale corti veneziane rossa piccola 25 cl.

birra artigianale corti veneziane rossa media 40 cl.

Birre in bottiglia
ceres bionda 33 cl

red erick rossa 33 cl.

weizen oberdorfer 50 cl.

tourtell analcolica bionda 33 cl.

pedavena gluten free bionda 33 cl.

iride artigianale ambrata senza glutine 33 cl.

Acqua minerale
acqua minerale san benedetto ½ litro

acqua minerale san benedetto 1 litro

Bibite in lattina
coca cola, coca cola zero, sprite, fanta, 
tea pesca, tea limone, chinotto, lemonsoda, 
oransoda, acqua brillante



CARTA DEI VINI
Vini alla spina

cabernet rosso 
 al calice €2,50   mezzo litro €4,00   1 litro €8,00

pinot chardonnay
 al calice €2,50   mezzo litro €4,00   1 litro €8,00
 
glera frizzante
 al calice €2,50   mezzo litro €5,00   1 litro €10,00

Vini bianchi in bottiglia
pinot grigio bosco del merlo 13 vol.

ribolla gialla bosco del merlo 13 vol.

traminer paladin 12,5 vol.

gewurztraminer cavit (trento) 13 vol.

muller thurgau cavit (trento) 12 vol.

sauvignon turranio bosco del merlo 13 vol.

chardonnay paladin 12 vol.

soave classico sartori doc 12 vol.

lugana sartori doc 12 vol.

custoza sartori doc 12 vol.

prosecco servo suo, conegliano 11 vol.

prosecco millesimato paladin 11 vol.

prosecco superiore col vetoraz extra dry 11 vol.

prosecco superiore col vetoraz brut 11 vol.

cruperdu brut franciacorta bonomi 13 vol.

moscato paladin 6,5 vol.

Vini ROSSI in bottiglia
morellino di scansano montagnana 13,5 vol.

cabernet franc paladin 12,5 vol.

merlot paladin 12 vol.

refosco dal peduncolo rosso paladin 12,5 vol.

chianti classico capotondo castelvecchi 13,5 vol.

merlot campo camino bosco del merlo 13 vol.

€15,00

€15,00

€15,00

€15,00

€15,00

€17,00

€13,00

€15,00

€16,00

€15,00

€15,00

€15,00

€20,00

€20,00

€30,00

€15,00

€15,00

€13,00

€13,00

€13,00

€18,00

€15,00



bavette alla scogliera
*gamberi, cozze, vongole, 
calamaretti con pomodoro

conchiglia
soute’ di cozze e vongole, piovra, 
calamaretti, *gamberi con pomodoro

antipasto fresco
granseola, cocktail di *gamberi, 
pesce spada con rucola e grana, 
crostini al salmone

pescatore
pesce al vapore con piovra, seppie, 
*gamberetti, baccalà mantecato 
e *gamberi alla busera con polenta, 
calamaretti canestrelli e capasanta gratinata

€13,00

€14,00

€18,00

€20,00

PIATTI UNICI



rialto
calamaretti ai ferri, 
capesante gratinate, baccala’ mantecato 
e *gamberi alla busera con polenta

grigliata del doge
branzino aperto al forno, 
trancio di salmone, calamaretto
*scampo e *mazzancolla, 
patate al forno

frittura di pesce
*calamari, *gamberi, calamaretti, 
polenta, verdurine fresche pastellate

grigliata di carne
tagliata di sorana, petto di pollo, 
salsiccia, pancetta con polenta, 
patate al forno

€16,00

€20,00

€15,00

€18,00

*in Mancanza di Prodotto Fresco puo’ essere 
Sostituito con Prodotto Surgelato.



cocktail di *gamberi

crostini al salmone

crudo di mare con *canestrelli, *scampi e *gamberi rossi

granseola in bellavista

pesce spada affumicato con rucola e grana

soute’ di cozze e vongole veraci

porzione di 3 capesante gratinate

bollito di pesce con capasanta,
piovra, seppie,*gamberetti, salmone affumicato, 
baccala’ mantecato e *gamberi alla busera con polenta

delizie di mare alla griglia con
capesante, canestrelli, capelunghe

affettato misto all’ italiana

bresaola con rucola e grana

prosciutto crudo di parma 24 mesi con burrata

*olive ascolane farcite

€8,00

€8,00

€18,00

€14,00

€9,00

€10,00

€9,00

€15,00

€13,00

€10,00

€10,00

€12,00

€5,00

ANTIPASTI

*in Mancanza di Prodotto Fresco puo’ essere 
Sostituito con Prodotto Surgelato.



spaghetti alle vongole veraci 

spaghetti alla busera         
con *gamberetti, pomodoro e peperoncino  

bavette con zucchine e *gamberoni  

morette al gransoporo 

tagliatelle al granchio  

gnocchi con crema di *scampi  

ravioli al branzino           
con pesce spada affumicato e grattugiata di limone 

risotto ai frutti di mare (minimo 2 porzioni) 

gnocchi alla bolognese  

tagliatelle con crema di porcini e tartufo 

bavette al pesto genovese 

spaghetti alla carbonara 

risotto secondo stagione (minimo 2 porzioni)    
con radicchio di treviso, con asparagi
con carciofi, con funghi misti 

PRIMI PIATTI

€13,00

€10,00   
    
 
€10,00  

€10,00

€10,00

€10,00 

€10,00

€10,00 cad. 

€7,00

€10,00

€8,00

€7,00

€9,00 cad. 

*in Mancanza di Prodotto Fresco puo’ essere 
Sostituito con Prodotto Surgelato.



SECONDI PIATTI
branzino aperto al forno con patate

orata ai ferri

trancio di salmone

calamaretti e *mazzancolle ai ferri

*scampi e *mazzancolle ai ferri

frittura mista di pesce

cotoletta di pollo alla milanese

petto di pollo ai ferri

bistecca di manzo ai ferri

costata di sorana gr.500

tagliata di manzo su letto di valeriana

filetto di angus ai ferri

filetto con crema di porcini e tartufo

contorni di stagione

€15,00

€13,00

€12,00

€13,00

€20,00

€15,00

€8,00

€8,00

€10,00

€18,00

€18,00

€18,00

€20,00

da  €4,00 a €6,00 

*in Mancanza di Prodotto Fresco puo’ essere 
Sostituito con Prodotto Surgelato.



€9,00

€9,00 

€10,00

€8,00

€9,00

€12,00

€10,00

€10,00

mediterranea misticanza, radicchio, tonno, capperi, carote e olive nere

brasiliana misticanza, mais, corolle di carciofo, pomodoro, mozzarella, carote, semi

fantasia misticanza, rucola, olive nere, carciofi, gamberetti, semi

primavera misticanza, radicchio, carote, pomodoro, uova, mozzarella, semi

adriatica misticanza, radicchio, capperi, carote pom. ciliegino, olive nere, acciughe

nettuno misticanza, radicchio, rucola, gamberi, pesce spada affumicato, 
melone (in stagione) oppure mela

esotica misticanza, rucola, avogado, gamberetti, ananas

light vega misticanza, radicchio, carote, mela, noci, mozzarisella

MENù BIMBI
pennette al burro baby

pennette al pomodoro baby

pennette al ragu’  baby

gnocchi al pomodoro baby

gnocchi al ragu’ baby

cotoletta di pollo alla milanese con patatine baby

wurstel con patatine baby

petto di pollo con patatine baby

bistecca con patatine baby

salsiccia con patatine baby

Pizze Baby
margherita baby

viennese baby

viennese + patate baby

spagnola baby

LE NOSTRE INSALATONE

€4,00

€5,00

€6,00

€5,00

€6,00

€6,50

€6,50

€6,50

€6,50

€6,50

€4,00

€5,50

€7,50

€6,00



iris
Bis primi piatti
gnocchi fatti in casa con scampi
morette al gransoporo

Grigliata di pesce
filetto di branzino, calamaretto, scampo e mazzancolla 

Contorni
patate al forno e verdura cotta di stagione

orchidea
Antipasto misto di pesce
piovra, seppie, gamberetti, capasanta gratinata, 
baccalà mantecato e gamberi alla busera con polenta

Grigliata di pesce
filetto di branzino, calamaretto, scampo e mazzancolla 

Contorni
patate al forno e verdura cotta di stagione

MENU’ DEGUSTAZIONE 
(ordine minimo 2 persone)

€25,00

€30,00



menu’ venezia
Gran antipasto misto
piovra, seppie, gamberetti, capasanta gratinata, salmone affumicato, 
baccalà mantecato e gamberi alla busera con polenta

Bis primi piatti
risotto ai frutti di mare
gnocchi fatti in casa con scampi

Sgroppino al limone

Grigliata di pesce
filetto di branzino, calamaretto, scampo e mazzancolla 
patate novelle al forno e verdura cotta di stagione

Frittura in centro tavola

Dolce

Acqua e vino prosecco, caffè

menu’ chioggia
Antipasto fresco
granseola, cocktail di gamberi e pesce spada affumicato con rucola

Gran antipasto misto
giovra, seppie, gamberetti, capasanta gratinata, salmone affumicato, 
baccalà; mantecato e gamberi alla busera con polenta

Bis primi piatti
risotto ai frutti di mare
gnocchi fatti in casa con scampi

Sgroppino al limone

Grigliata di pesce
filetto di branzino, calamaretto, scampo e mazzancolla 
patate novelle al forno e verdura cotta di stagione

Dolce

Acqua e vino prosecco, caffè

MENU’ DI PESCE 
(su prenotazione)

€45,00

€50,00



marinara pomodoro, aglio, origano

margherita pomodoro, mozzarella

pugliese pomodoro, mozzarella, cipolla di tropea

romana pomodoro, mozzarella, acciughe

ciliegino pomodoro, mozzarella, pomodoro ciliegino

siciliana pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, olive nere

4 stagioni pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofini

prosciutto pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto

francesina pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo di parma 24 mesi

tirolese pomodoro, mozzarella, speck tirolese

funghi pomodoro, mozzarella, funghi champignons

carciofi pomodoro, mozzarella, corolle di carciofo

viennese pomodoro, mozzarella, wurstel

diavola  pomodoro, mozzarella, salamino piccante

radicchio pomodoro, mozzarella, radicchio di Ttreviso (stagione invernale)

prosciutto funghi pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi

capricciosa pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofini

4 formaggi pomodoro, mozzarella, emmenthal, gorgonzola, grana

zingara  pomodoro, mozzarella, funghi, peperoni, salamino piccante, olive nere

melanzane pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate

peperoni pomodoro, mozzarella, peperoni grigliati

zucchine pomodoro, mozzarella, zucchine grigliate

spagnola pomodoro, mozzarella, patate fritte

tonno cipolla pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla di Tropea

tonno asparagi pomodoro, mozzarella, tonno, asparagi

verdure pomodoro, mozzarella, melanzane, peperoni, zucchine, funghi, carciofi

€4,00

€5,00

€6,00

€6,50

€6,50

€7,50

€7,50

€6,50

€7,50

€7,00

€6,50

€6,50

€6,50

€6,50

€7,00

€7,00

€7,50

€7,50

€7,50

€6,50

€6,50

€6,50

€7,00

€7,00

€7,50

€8,00

PIZZE CLASSICHE

Su Richiesta le Nostre Pizze Possono Essere Fatte Senza Glutine con Supplemento €1,50
Kamut, Multicereali, Supplemento €1,00
Supplemento Aggiunta Ingrediente su Pizza da €1,00 a €3.00



tartufo crema al tartufo, mozzarella, porcini, salamino piccante, bufala

piccante mozzarella, pomodoro ciliegino, aglio, prezzemolo, peperoncino

carciofi bianca crema di carciofi, mozzarella, corolle di carciofo

porcini bianca crema di porcini, mozzarella, porcini

campagnola crema al tartufo, mozzarella, pancetta aff., funghi, scaglie di grana

genovese pesto alla genovese, mozzarella stracchino, noci e sfilacci di cavallo

bologna mozzarella, brie, corolle di carciofo, mortadella

delizia mozzarella, chiodini, stracchino, mortadella

soft mozzarella, provola aff., pomodori secchi, noci, radicchio di treviso (in stagione)

1998 crema porcini, mozzarella, porcini, bresaola, semi di sesamo

PIZZE CON PESCE

scozia mozzarella, pomodori secchi, gamberetti, salmone e pesce spada affumicato

frutti di mare pomodoro, mozzarella, pesce fresco cotto al vapore

gamberetti pomodoro, mozzarella, gamberetti

salmone pomodoro, mozzarella, salmone norvegese affumicato

cocktail  mozzarella, gamberetti, salsa rosa, insalata fresca

winner  pomod., mozz., rucola, gamberetti con salsa tartara, pesce spada aff.

cantonese  pomodoro, mozzarella, gamberetti, corolle di carciofo, salmone aff.

fritta  pomodoro, mozzarella, frittura di calamari, gamberi

PIZZE VEGANE
gusto vega crema di zucca, mozzarisella, radicchio, tofu, semi di sesamo

saporita vega crema di pistacchi, mozzarisella, funghi, rucola

gio’ hummus di ceci, mozzarisella, chiodini, semi di sesamo, radicchio di Treviso

terra pomodoro, mozzarisella, porcini, olive nere, capperi, cipolla di Tropea

€9,00

€7,00

€8,00

€8,50

€9,00

€9,00

€8,00

€8,50

€8,50

€8,50

€12,00

€10,00

€9,00

€9,00

€9,00

€10,00

€10,00

€10,00

€10,00

€10,00

€10,00

€10,00

PIZZE BIANCHE



porcini pomodoro, mozzarella, porcini

chiodini pomodoro, mozzarella, chiodini

boscaiola pomodoro, mozzarella, chiodini, porcini, champignons

carnivora pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, wustel, salsiccia

parmigiana pomodoro, mozzarella, melanzane, scaglie di grana

gusto crema di zucca, mozzarella, radicchio, tofu, brie, semi di sesamo

saporita crema di pistacchi, mozzarella, funghi, stracchino, rucola

fresca pomodoro, mozzarella, ciliegino, bufala

veneta pomodoro, mozzarella, ciliegino, rucola

estiva pomodoro, mozzarella, ciliegino, mais brie, rucola

regina pomodoro, mozzarella, ciliegino, bufala, rucola, scaglie di grana

bresaola rucola e grana pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola, grana

ricotta e spinaci pomodoro, mozzarella, ricotta, spinaci

carbonara mozzarella, pancetta aff., uovo all&#39;occhio, scaglie di grana

veneziana pomodoro, mozzarella, salsiccia, cipolla di tropea

8 gusti pomodoro, mozzarella, funghi, carciofi, asparagi, melanzane, peperoni, 
wurstel, prosciutto, salamino piccante

belfiore pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi, olive nere, salamino
piccante, uovo sodo

artistica pomodoro, mozzarella, ciliegino, chiodini, carciofini, capperi

montanara pomodoro, mozzarella, porcini, brie e speck tirolese

rustica pomodoro, mozzarella, peperoni, porcini, salsiccia e grana a scaglie

valdostana pomodoro, mozzarella, pancetta aff., zucchine, ricotta

autunno pomodoro, mozzarella, radicchio di treviso, brie salsiccia, porcini

treviso pomodoro, mozzarella, radicchio di treviso, gorgonzola, speck

san martino pomodoro, mozzarella, salamino piccante, radicchio, chiodini

150 pomodoro, mozzarella, fine cottura, ciliegino, burrata, rucola

1993 pomodoro, mozzarella, speck, carciofi, funghi, wurstel, olive nere

1997 pomodoro, mozzarella, provola aff., bresaola, sfilacci, scaglie di grana

€7,50

€7,00

€7,50

€7,50

€7,50

€8,50

€8,50

€8,00

€7,00

€8,00

€8,50

€8,50

€7,00

€8,00

€7,00

€9,00

€9,00

€8,50

€8,50

€8,50

€7,50

€8,50

€8,50

€8,50

€8,50

€8,50

€8,50

PIZZE SPECIALI

Su Richiesta le Nostre Pizze Possono Essere Fatte Senza Glutine con Supplemento €1,50
Kamut, Multicereali, Supplemento €1,00
Supplemento Aggiunta Ingrediente su Pizza da €1,00 a €3.00


