
Nuova stagione,
nuovi piatti freschi,
nuova veste

alla cucina di sempre
che coniuga qualità,
stagionalità e genuinità
delle delle materie prime
in chiave tradizionale. 

Tutto in una proposta
leggera ed innovativa.

Via Alabardieri, 8
Napoli

www.gourmeet.it

Menù
estivo



A pranzo,
dal lunedì al venerdì,

la nostra offerta resta invariata
con coperto, acqua e frutta gratuiti

 
Insalata del giorno + acqua + frutta

8€

Primo + acqua + frutta

9€

Secondo + acqua + frutta

10€

CContorni

2,50€

Frutta

4€

Dolci

5€

A cena,
dal mercoledì al sabato,
Coperto a persona 2,5€

Servizio 10%

 



Antipasti

Primi 9€

Piccolo fritto tradizionale
arancino, crocchè, frittatina
e crostone di mozzarella

Alici fritte
con panatura ai cereali

Impepata di cozze

PParmigiana di melanzane

Saccottini di zucchine ripieni
con provola e salsa di pomodoro
San Marzano DOP

Baccalà fritto

Insalata di mare
con verdure croccanti

Mezzo pacchero
con zucchine ed i suoi fiori

Ziti allo scarpariello

Spaghetti al pomodoro fresco

Pasta e fagioli con cozze

Linguine con cozze e basilico

PPaccheri con ragù di mare

6€

7€

8€

6€

6€

9€

10€10€



Secondi

Contorni

Baccalà al vapore
con olive verdi e sedano croccante

Polpo alla Luciana

Salmone arrosto
con insalatina di misticanza

Calamaro grigliato
ccon insalatina di misticanza

Roast-beef
con rucola, pomodorini

e scaglie di Grana

Polpette alla napoletana

Melanzane a funghetti

Zucchine alla scapece

Peperoni spadellati

Verdure di stagione alla griglia

Patate fresche chips

Patate al forno

2,50€

10€



Carni
Costata di Angus Irlandese - circa 500g
Tra le carni più apprezzate al mondo poichè 
meno grassa, meno calorica e 
ricca di acidi grassi Omega 3

Manzetta Prussiana - circa 600g
Carne molto tenera e gustosa con 
uun’ampia presenza di parte grassa ben marezzata

Manzi Burger - circa 300g
Hamburger di Manzetta Prussiana

Scotti Burger - circa 300g
Hamburger di Scottona

Cowboy Steak Irlandese - circa 1kg
L’originale taglio di carne pregiata 
di pdi provenienza irlandese dalla selezione
Iolanda De Colò

Chateaubriand di Scottona - circa 600g
Il cuore del filetto di Scottona, una carne raffinata 
che si distingue per il suo gusto succulento 
e per la particolare morbidezza

Tutte le nostre carni sono accompagnate
da chips fresche della casa
e verdure di stagione

26€

 

40€
 

13€

13€

60€60€
 

70€
  
 



4€

5€Dolci

Frutta

Caprese

Mousse allo yogurt
con limone e frutti di bosco

Gelato artigianale
Maestro Emilio Panzardi

Ananas

Melone



Via Alabardieri, 8
80121 - Napoli
+ 39 366 336 6654
+ 39 081 794 4131
www.gourmeet.it


