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dessert
coppa di gelato *  3,2

meringata *  4
panna cotta   4

semifreddo al pane nero *  4
Cheescake *  5

contorni
insalata di pomodori   3,2
insalata mista   3,5
insalata verde   2,8
patatine fritte *  3,5
verdure grigliate   3,8

a pranzo proponiamo sempre i piatti del giorno

antipasti

primi piatti

secondi piatti

tagliere di salumi e formaggi della tradizione valdostana   10,5
finissima di vitellone alla crema Bleu d'Aoste e glassa all'aceto balsamico   9,9
frittelle di mele su crostone di pane nero, Lard d'Arnad dop e miele d’acacia   7,8
Carpaccio di tacchino arrosto all’Armanac con rucola, pomodorini e mozzarella a julienne   8

noce di vitello scaloppata alla crema e funghi porcini *  9,9
bistecca di vitello alla valdostana   9
tagliata di sottofiletto con cipolle di Tropea glassate all'aceto balsamico di Modena   13,2
frittura mista di pesce * (solo la sera)  11,8
frittura di calamari * (solo la sera)  9,8
tagliata di sottofiletto con rucola e scaglie di grana   12
tagliata di sottofiletto ai ferri   11

spaghetti all'arnaiotta con Lard d'Arnad dop e cipolle sfumati alla grappa   8,2
tagliatelle fresche ai funghi porcini e pomodoro *  9,2

ravioli di carne di nonna Anna mantecati con granella di nocciole, pomodorini e grana   8,7
pennette all’arrabbiata   6

tagliatelle fresche alla pescatora *  11,5
Chicche alla crema bleu d’Aoste   9
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le pizze gourmet
EMMA pomodoro, mozzarella, fritto misto di pesce*  10
MATTIA pomodoro, zucchine, peperoni, salsiccia, mozzarella di bufala  8,9
SARDA pomodoro, mozzarella, gorgonzola, cipolle, salame piccante  8,3
REALE pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, rucola, parmigiano a scaglie  8
MAIALINA pomodoro, mozzarella, prosciutto, salsiccia, wurstell  8,1
ARNAIOTTA pomodoro, mozzarella, lardo, boudin, salamino, mocetta  8,6
AL BACIO pomodoro, mozzarella, prosciutto, gorgonzola, olive  7,1
AMORE MIO pomodoro, mozzarella, peperoni, salsiccia, cipolle  7,3
ATOMICA pomodoro, mozzarella, salame piccante, olive, acciughe  7,3
MONTANARA pomodoro, mozzarella, fontina, mocetta  8
CALZONE ARMANAC pom, mozz, parmigiano a scaglie, salame piccante, olive, uovo  8,1
DELLA MAMMA pom, prosc crudo, aglio, mozz di bufala, pomodorini, olio extravergine  9,1
ELIO pomodoro, salame piccante, mozzarella di bufala  8,3
LELE pomodoro, mozzarella, prosciutto, patate, panna  7,4
MICHELLE mozzarella, parmigiano a scaglie, radicchio, bresaola  7,9
NOVARESE pomodoro, mozzarella, gorgonzola, cipolle  7,1
PRIMAVERA mozzarella, rucola, bresaola, pomodorini  8
TRICOLORE pomodoro, mozzarella, rucola, stracchino, pomodorini  6,9
MIMOSA pomodoro, mozzarella, tonno, cipolle, mais  7,8
GENTILE pomodoro, mozzarella, prosciutto, zucchine, stracchino  7,8
SIMPATICA pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, bleu d'Aoste  8,9

le focacce
CLASSICA olio extravergine, origano  3,7
MAISON lardo  6,3
ANITA rucola, parmigiano a scaglie, bresaola, olio extravergine  7,1
CINZIA mozzarella di bufala, pomodorini, olio extravergine  8,1
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le pizze tradizionali
MARGHERITA pomodoro, mozzarella  5
PROSCIUTTO pomodoro, mozzarella, prosciutto  5,9
DIAVOLA pomodoro, mozzarella, salame piccante  6,9
AMERICANA pomodoro, mozzarella, patatine fritte*  6,3
VEGETARIANA pomodoro, mozzarella, melanzane, zucchine, peperoni  7
QUATTRO STAGIONI pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofini  7,3
QUATTRO FORMAGGI pomodoro, mozzarella, fontina, gorgonzola, toma  7,3
SPECK E BRIE pomodoro, mozzarella, speck, brie  7,5
BAVARESE pomodoro, mozzarella, wurstell  6,3
BOSCAIOLA pomodoro, mozzarella, funghi porcini, salame piccante*  8,1
CALZONE pomodoro, mozzarella, prosciutto  6,5
CAPRICCIOSA pom, mozz, prosciutto, funghi, salame piccante, carciofini, olive  8,3
PROSCIUTTO E FUNGHI pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi  6,9
CRUDO pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo  7,1
NAPOLI pomodoro, mozzarella, acciughe  6,7
GRECA pomodoro, mozzarella, olive  6,1
TONNO pomodoro, mozzarella, tonno  7,1
GORGO PERA mozzarella, gorgonzola, pere, noci  7,3
VALDOSTANA pomodoro, mozzarella, prosciutto, fontina  7,9
CAMPAGNOLA pomodoro, mozzarella, patate, salsiccia  7,1
PARMIGIANA pomodoro, mozzarella, melanzane, zucchine, parmigiano a scaglie  7,1
SALSICCIA pomodoro, mozzarella, salsiccia  6,9

aggiunta ingrediente pizza  0,9

aggiunta mozzarella di bufala  1,9

pizza baby (su qualsiasi pizza)  - 1

* prodotto congelato all’origine
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LEFFE BLONDE

Leffe Bionda è una autentica birra d’Abbazia, dal gusto dolce e al contempo leggermente amaro, che si può 
assaporare in ogni momento della giornata.

€ 9

Alcol: 6.8 % - 0.75 l

LA VALLAISE - LA PILS

“La Pils” il cui stile è appunto Pilsner, si distingue per il ruolo del luppolo, risultando piacevolmente amaricante 
e gradevolmente floreale all’olfatto. E’ l’ideale per chi cerca qualcosa “in più” di una bionda, e i suoi 4,9 gradi 
alcolici la rendono perfetta per aperitivi o da accompagnare a piatti leggeri.

€ 4,5

Alcol: 4.9 % - 0.33 l

KARDINAL 7.5

Bock doppio malto ambrata, aroma persistente, gusto dolce con note di frutta matura, marasca, prugna e 
finale amaro. Si abbina a salumi. frittate, carni e pesce alla griglia con salse, pasticceria secca. Ottima con 
pizze ai salumi.

€ 6,5

Alcol: 7.5 % - 0.5 l

€ 2,8

ICHNUSA NON FILTRATA

una birra non filtrata, a bassa fermentazione, 100% puro malto d'orzo, corposa ed equilibrata con un gusto 
amabile che ricorda, anche nella forma della bottiglia, lo spirito selvaggio e puro della Sardegna.

Alcol: 5 % - 0.33 l

LE NOSTRE BIRRE SPECIALI
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BIRRA MORETTI ZERO

SCHOFFERHOFER

Si presenta nel bicchiere con una tonalità oro e con una elegante schiuma bianca, fine e compatta. Al naso il 
delicato profilo aromatico è contraddistinto da note che ricordano la crosta di pane, la frutta gialla e da lievi 
fresche percezioni citrine in chiusura.

Alcol: 0 % - 0.33 l

Birra alta fermentazione Hefeweizen non filtrata. Bionda giallo dorato opalescente. Schiuma bianca, fine e 
persistente. Aroma ricco, intenso, di banana e nota speziata. Ben strutturata, dolce, fruttata, scorza di limone, 

pepe nero, chiodi di garofano. Ottima con insalate, fritti di pesce, carni bianche, pizza alle verdure.

€ 5

Alcol: 5.0 % - 0.5 l

HOEGAARDEN

La Horgaarden è una classica birra Blanche belga a base di frumento. Questa birra bianca Non filtrata ha 
un gusto fragrante e speziato grazie all’uso del coriandolo e delle scorze d’arancia. Ha un sapore fruttato 
e un delizioso sfondo di miele, che la rende una piacevole blanche dal carattere dissetante e beverino.

€ 4

€ 3

Alcol: 4.9 % - 0.33 l

MENABREA

Birra normale chiara di bassa fermentazione, Premium Lager. Prodotta con malto, mais, luppolo, acqua.
Le migliori materie prime, una lunga maturazione e la leggerissima acqua delle Alpi biellesi conferiscono, sin 
dal 1846, un gusto pieno e raffinato. Birra assai equilibrata che evidenzia un notevole sentore di floreale e di 
fruttato grazie ai lieviti speziati usati per la sua produzione.

€ 2,8 - 0.33 l
€ 4.5 - 0.66 l

Alcol: 4.8 %

KUHBACHER 1862

La Birra bavarese dal cuore Italiano. Birra speciale non filtrata, Qualità Màrzen. Dorata con riflessi rossi, 
Corposa e lievemente abboccata, Molto beverina

€ 5,4

Alcol: 5.8 % - 0.5 l

LE NOSTRE BIRRE SPECIALI
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VINI ROSSI
Arnad-Montjovet “Cooperativa  la Kiuva”   12

Arnad-Montjovet Superieur “Cooperativa  la Kiuva”   18

Picotendro (Nebbiolo) ½ bottiglia  “Cooperativa  la Kiuva”   9

Mayolet  “Cave des onze Communes”   12

Fumin “Grosjean”   22

Gamay “Grosjean”   15

Fumin “Les Crêtes”   28 

La Sabla “Les Crêtes”   19

Dolcetto d’Asti “Fratelli Bosco”   10

Barbera d’Asti “Fratelli Bosco”   10

Bonarda Secco  “Colli Piacentini”   11

Morellino di Scansano “Cecchi”   14

Lagrein “Mezza Corona”   16

Teroldego Rotaliano “Mezza Corona”   16

Rosé mariage "Cooperativa la Kiuva"   9

VINI BIANCHI
Muller Thurgau “Cooperativa  la Kiuva”   11

Chardonnay  “Cooperativa  la Kiuva”   11

Langhe Arneis  “Fratelli Bosco”   11

Traminer aromatico “Mezza Corona”   16

Moscato giallo “Mezza Corona”   15

Spumante Mionetto vivo Cuvée oro “Mionetto”   13

La carta dei vini
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Hotel Ristorante Pizzeria Bar Armanac de Toubie

frazione Clapey, 21 - Arnad (AO) - tel. 0125.966939

hotelarmanac@gmail.com - www.hotelarmanac.it

ORARIO
PRANZO

11:30 - 13:30
lun - mar - mer - gio - ven

CENA
18:30 - 21:30
lun - mar - gio - dom

18:30 - 22:30
ven - sab

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE
hotelarmanac@gmail.com

+39 320 1718001
per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita 

documentazione sul nostro sito internet: www.hotelarmanac.it/it/ristorante/allergeni

tutto il menù può essere consegnato
a casa tua con un contributo di 2 €


