
Menù del Ristorante



Alcuni dei nostri prodotti potrebbero essere congelati o sottoposti a processo di abbattimento. Si 
prega la gentile Clientela di comunicare eventuali allergie o intolleranze al personale di sala che sarà 
lieto di aiutarvi nella Vostra scelta.

Coperto € 2,50

Menù Degustazione

Di Pesce

Antipasto misto di pesce  
Bis di Primi 

Secondo 
Dolce

€ 48,00
(bevande e coperto esclusi)



Alcuni dei nostri prodotti potrebbero essere congelati o sottoposti a processo di abbattimento. Si 
prega la gentile Clientela di comunicare eventuali allergie o intolleranze al personale di sala che 
lieto di aiutarvi nella Vostra scelta.

Antipasto misto  
Bis di Primi  

Secondo con contorno 
Dolce

€ 30,00
(bevande e coperto esclusi)

Menù Degustazione
Piemontese

sarà



Alcuni dei nostri prodotti potrebbero essere congelati o sottoposti a processo di abbattimento. Si 
prega la gentile Clientela di comunicare eventuali allergie o intolleranze al personale di sala che 
lieto di aiutarvi nella Vostra scelta.

Antipasto misto  
Bis di Primi  

Bis di Secondi  
Dolce

€ 30,00
(bevande e coperto esclusi)

Menù Degustazione
Siciliano

sarà



Alcuni dei nostri prodotti potrebbero essere congelati o sottoposti a processo di abbattimento. Si 
prega la gentile Clientela di comunicare eventuali allergie o intolleranze al personale di sala che sarà 
lieto di aiutarvi nella Vostra scelta.

Coperto € 2,50

ANTIPASTI
Piatto di panelle (10 pz) €   6,00
Scoppiata di cozze alla mazarese €  11,00
Piatto di caponata €   8,00
Ostriche (cad.) €   3,00
Insalata di mare          € 14,00
Mosaico di pesce crudo         € 19,00
Antipasto misto siciliano         € 15,00
Antipasto misto PIEMONTESE        € 15,00
Antipasto misto SPADA REALE        € 18,00

PRIMI PIATTI 
Risotto Casa Reale          € 14,00
Spaghetti alla milanisa € 13,00
Ravioli del plin ai tre arrosti con sugo d’arrosto € 14,00
Spaghetti alla norma con spolverata di ricotta salata     € 12,00
Risotto al pesto di pistacchio con gamberi rosa di Sciacca     € 15,00
Paccheri al ragù di pesce spada e melanzane profumati alla menta € 15,00
Fusilli alle vongole con pesto di basilico patate e mandorle € 15,00
Linguina alla Spada Reale          € 18,00

SECONDI PIATTI 
Sarde alla becca�co con caponata        € 13,00
Braciole di pesce spada alla girgintana       € 16,00
Fritto Reale di pesce          € 17,00
Grigliata Reale di pesce (8 pezzi)        € 25,00
Filetto di Fassona in crosta di rubatà con cipolla caramellata su letto di crema di patate € 24,00
Tonno del mediterraneo in crosta di mandorle alla milanisa € 18,00
Hamburger di fassona con toma �lante e patate al forno € 16,00
Tagliata di fassona con patate cotta al sale       € 17,00

Menù Stagionale



Alcuni dei nostri prodotti potrebbero essere congelati o sottoposti a processo di abbattimento. Si 
prega la gentile Clientela di comunicare eventuali allergie o intolleranze al personale di sala che sarà 
lieto di aiutarvi nella Vostra scelta.

Coperto € 2,50

Focaccia semplice       €    4,50 €    9,00
Focaccia Spada Reale       € 10,00 € 20,00
(Rucola, pomodorini, trevisane e burrata)
Focaccia a scelta       €  8,50 € 17,00
(Prosciutto crudo, speck, lardo)
Focaccia della nonna       € 8,00 € 16,00
(Cipolla, acciughe e parmigiano)
Focaccia bufala e ciliegino      € 10,00 € 20,00
(Mozzarella di Bufala e Pomodorini Ciliegino)
Karbushe        €   9,00  
(S�laccetti di pizza fritta condita con a�ettati a scelta)
Regina Margherita       €   6,50 € 13,00
(Pomodoro, mozzarella, basilico e origano)
Re Umberto         €   7,30 € 15,00
(Pomodoro, mozzarella, acciughe e olive)
Principe Amedeo       € 10,00 € 20,00
(Pomodoro, mozzarella, melanzane fritte, gamberi e ricotta salata)
Carlo Alberto        € 8,00 € 16,00
(Pomodoro, mozzarella e salsiccia)
Garibaldi        € 7,80  € 16,00
(Mozzarella, rucola e grana in scaglie)
Vittorio Veneto       € 7,80  € 16,00
(Pomodoro, mozzarella, gorgonzola e cipolla)
Principe Oddone       € 7,50  € 15,00
(Pomodoro, mozzarella e funghi)
Principessa Maria Clotilde      € 7,50  € 15,00
(Pomodoro, acciughe, cipolla, grana, olive e origano)
Spada Reale        € 10,00 € 20,00
(Pomodoro, misto mare e pomodorini)
Superga        € 8,00 € 16,00
(Pomodoro, mozzarella, uovo e grana)

NORMALE FAMILIARE

Pizze



Alcuni dei nostri prodotti potrebbero essere congelati o sottoposti a processo di abbattimento. Si 
prega la gentile Clientela di comunicare eventuali allergie o intolleranze al personale di sala che sarà 
lieto di aiutarvi nella Vostra scelta.

Coperto € 2,50

Antonelliana        € 8,50  € 17,00
(Mozzarella, friarelli e salsiccia)
Cavour        € 7,80  € 16,00
(Mozzarella, gorgonzola e pera)
Gran Madre        € 9,00  € 18,00
(Pomodoro, mozzarella, olive e prosciutto crudo)
Principi d’Acaja       € 7,50  € 15,00
(Pomodoro, mozzarella e salame piccante) 
Madama Cristina       € 7,50  € 15,00
(Pomodoro fresco, aglio, basilico, grana e salsa di pomodoro)
Franco         € 8,50  € 17,00
(Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e ananas)
Carlo Felice        € 7,80  € 16,00
(Pomodoro, mozzarella e würstel)
Castello del Valentino       € 8,00 € 16,00
(Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e origano)
Piazza San Carlo       € 7,80  € 15,60
(Mozzarella, gorgonzola, fontina e grana)
Piazza Solferino       € 9,00  € 18,00
(Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, würstel, olive e origano) 
Palazzo Reale        € 8,00 € 16,00
(Mozzarella, stracchino e rucola)
Stupinigi        € 8,00 € 16,00
(Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e funghi)
Juvarra         € 9,00  € 18,00
(Pomodoro, mozzarella, cipolla , prosciutto cotto, pomodoro fresco e rucola)
Emanuele Filiberto       € 9,00  € 18,00
(Pomodoro, mozzarella, brie e speck)
Monte dei Cappuccini      € 9,00  € 18,00
(Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carcio�ni, olive e origano)

NORMALE FAMILIARE

Pizze



Alcuni dei nostri prodotti potrebbero essere congelati o sottoposti a processo di abbattimento. Si 
prega la gentile Clientela di comunicare eventuali allergie o intolleranze al personale di sala che sarà 
lieto di aiutarvi nella Vostra scelta.

Coperto € 2,50

Giardini Reali        €   9,50 € 19,00
(Pomodoro, mozzarella, melanzane, peperoni, zucchine, pomodoro fresco e rucola)
FOCACCIA PIEMONTESE      € 13,00
(Albese, vitello tonnato, peperone con bagna cauda)
FOCACCIA CRUDO DI MARE     € 15,00
(Carpaccio di tonno, pesce spada e salmone)

AGGIUNTE

Rucola e pomodoro       € 2,00  € 4,00

A�ettati         € 2,50  € 5,00

Mozzarella di bufala       € 3,00 € 6,00

Rinforzo        € 1,00  € 2,00

NORMALE FAMILIARE

Pizze



Alcuni dei nostri prodotti potrebbero essere congelati o sottoposti a processo di abbattimento. Si 
prega la gentile Clientela di comunicare eventuali allergie o intolleranze al personale di sala che sarà 
lieto di aiutarvi nella Vostra scelta.

Coperto € 2,50

Mista           € 7,00
(Verde, rucola, radicchio e pomodoro)
Spada Reale          € 8,00
(Verde, pomodoro, tonno, carote e mais)
S�ziosa          € 8,00 
(Verde, pomodoro, rucola, sedano, uovo, mela ananas e grana) 
Capricciosa          € 8,00
(Verde, pomodoro, acciughe, olive, mozzarella e cipolla)
Sicula           € 8,00
(Pomodori, acciughe, cipolla, olive al forno e capperi)

Grigliata di verdure         € 10,00
Patate al forno          €   6,00
Patate fritte          €   5,00

Insalatone

Contorni



Alcuni dei nostri prodotti potrebbero essere congelati o sottoposti a processo di abbattimento. Si 
prega la gentile Clientela di comunicare eventuali allergie o intolleranze al personale di sala che sarà 
lieto di aiutarvi nella Vostra scelta.

Coperto € 2,50

Calzoncino di pizza fritta         € 7,00
(Con ricotta e scaglie di cioccolato)

Tortino al cioccolato con cuore fondente       € 7,00
(Servito con gelato alla crema)

Torta alla ricotta con scaglie di cioccolato          € 6,00

Panna cotta ai frutti bosco              € 6,00

Bonet della tradizione piemontese       € 6,00

Cannolo siciliano farcito al momento      € 6,00             

Misto dolci siciliano         € 7,50

Frutta di stagione              € 6,00

Gelato fatto in casa         € 5,00
(Crema , Cioccolato, Pistacchio) 

Sorbetto           € 5,00
(Limone, Mandarino)    

                                                              

Dolci



BIRRE ALLA SPINA              Piccola           Media 

Messina       € 4,00 € 6,00

Ichnusa non �ltrata          € 4,00 € 6,00                                      

John Martin’s       € 4,00 € 6,00  

Urbock       € 4,50  € 7,00

Panache       € 3,50  € 5,00

BIBITE

Coca cola, sprite, e fanta in bottiglia     € 3,50

The pesca o limone in lattina     €  3,50

Acqua San Pellegrino gasata 75cl     € 2,50

Acqua Panna naturale 75cl      € 2,50

Acqua depurata naturale o frizzante 1 litro    € 1,80

Acqua depurata naturale o frizzante ½ litro    € 1,30

VINO SFUSO (Bianco - Rosso)

 Calice        €    5,00

Calice della selezione       €    5,00

½ litro         €    7,00

1 litro        € 14,00

Bevande e Birre



Ca�è       €  1,50

 Cappuccino      €  3,00 

 Deca�einato      €  1,50

 Ca�è corretto      €  2,00

 Orzo       €  2,00  

Grappe      €  5,00

 Grappe invecchiate     €  6,00

 Whisky      €  6,00

Whisky invecchiati     €  7,00

 Aperitivo      €  7,00 

 Limoncello      €  4,00

 Mirto        €  4,50

 Rhum       €  6,00  

Rhum invecchiato     €  6,00

 Liquori      €  4,50

Caffetteria






