
Cover charge € 3,00  
 

*These dishes are prepared with products maintained at the required safe temperature for their correct conservation.  
Dear Guests, please we kindly invite you to inform our staff in case of any food allergies. 

 

 
ANTIPASTI 

Bocciolo di bufala            € 16,00  
Culatello di Zibello, Crudo di Parma 24 mesi,                                               
mozzarella di bufala campana 

 
Salmone marinato al caffè,                                           
agli asparagi e al lime             € 15,00  
Salmone, olio di oliva extravergine, sale,   
pepe, caffè, asparagi, lime. 

 
Parmigiana di bufala e fondo di carciofo  € 13,00  

Mozzarella di bufala, fondo di carciofo, sale,                                
pepe, olio extravergine di olive. 

 
Zuppa dello chef          € 11,00  
Gli ingredienti possono variare a seconda                             del 
giorno. Si prega di chiedere al nostro                                 
personale che potranno soddisfare le Vostre esigenze 

 

PRIMI PIATTI  

Spaghetti alle vongole con bottarga        € 15,00  
Pasta di grano, vongole, bottarga, olio  
extravergine di oliva, prezzemolo, aglio. 

 
Risotto al verde di Badoere e                                          
bacon croccante                    € 15,00  
Riso, burro, formaggio, asparagi verdi,                          bacon, 
sale, pepe, olio di oliva extravergine. 

 
Ravioli neri ai frutti di mare                                      
adagiati su delicata di piselli                 € 14,00  
Farina, uovo, nero di seppia, gamberi,                             
molluschi, pesce, piselli, burro. 

 

Spaghetti al pesto di basilico e gamberi   € 14,00  
Pasta di grano duro, pinoli, basilico,                                            
formaggio Grana, sale, pepe, gamberi,                                    
pomodoro, dragoncello 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

SECONDI PIATTI 

Seppia dipinta con carbone                               
vegetale e patate al rosmarino        € 24,00  
Seppia, burro, carbone vegetale,                                            
prezzemolo, aglio, pomodoro, pepe, 
olio di oliva extravergine, patate, rosmarino  

 
Tentacoli di polipo con couscous                                      
di verdure                 € 24,00  
Calamaro, pan grattato, peperone, aglio,                                      
sale, pepe, farina di mais, olio di oliva extravergine 

 
Entrecôte con misticanza e                                      
patate dipper                € 23,00  

Carne di manzo Scottona, olio d’oliva                                        
extravergine, sale e pepe, patate*, insalata 

 
Hamburger Four Points         € 17,50  
Carne di manzo, pane al sesamo*, maionese,                                 
insalata, pomodoro, olio, sale, pepe, patate 

 
Suprema di pollo alle erbe                                         
con patate arrosto                 € 15,00  
Pollo, patate*, pepe, olio d’oliva, rosmarino 
 

CONTORNI 

Spinaci* al vapore            € 6,50  
Patate al rosmarino             € 6,50  
Verdure saltate                                                € 6,50 
Zucchine, peperoni, carote, sedano rapa 
 
 

LE NOSTRE INSALATE & PIZZA 

Pizza Margherita          € 15,00 

Farina, acqua, lievito madre,                                           
pomodoro, mozzarella, basilico     
 

Insalata Four Points          € 12,00  
Insalata verde, crostini di pane, pollo alla                             
griglia, scaglie di Grana, salsa allo yogurt a parte. 
 

Insalata Nizzarda          € 12,00  
Insalata verde, fagiolini*, patate, olive                                   
tonno all’olio d’oliva, uova sode, pomodori 
 

Insalata Greca           € 12,00  
Insalata mista con olive e formaggio feta greca 
 

Caprese                       € 12,00  
Pomodoro, mozzarella, basilico, olio di oliva 

 
+39 041 3140 585      

restaurant@fourpointsvenicemestre.com 
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