
MENU

TAVERNA 

RIVA



ANTIPASTI FREDDI

Piatto di affettati Taverna
(prosciutto crudo, pancetta, scamone affumicato, salsiccia di suino nero e daino)

110,00 kn / 14,60 eur

Selezione di formaggi
(formaggio pecorino di Brazza, formaggio vaccino, formaggio caprino, gorgonzola)

110,00 kn / 14,60 eur

Tartare di manzo
con foglie di tartufo fresco, caviale di aceto e polvere di olio d’oliva 

140,00 kn / 18,58 eur

Tartare di gamberi 
155,00 kn / 20,57 eur

Carpaccio di Capesante
150,00 kn / 19,91 eur

Carpaccio di ostriche 
150,00 kn / 19,91 eur

Gamberi crudi
con crema al limone

140,00 kn / 18,58 eur

Patè di pesce 
20,00 kn / 2,65 eur

INSALATE

Insalata Caesare
(pollo, insalata verde mista, pomodorini, uovo, pancetta, parmigiano, dressing, crostini)

90,00 kn / 11,95 eur

Insalata di polpo
(polpo, pomodorini, cipolla)

90,00 kn / 11,95 eur

Insalata Caprese
(pomodoro, mozzarella, basilico)

90,00 kn / 11,95 eur

Insalata mista
(insalata verde mista, pomodorini, cetriolini, cavolo)

50,00 kn / 6,64 eur



BRODI

Brodo di pesce
50,00 kn / 6,64 eur

Brodo di manzo
40,00 kn / 5,31 eur

Vellutata al pomodoro con crostini 
40,00 kn / 5,31 eur

PASTE E RISOTTI 

Gnocchi alla granseola
170,00 kn / 22,56 eur

Gnocchi al tartufo
170,00 kn / 22,56 eur

Risotto nero
150,00 kn / 19,91 eur

Risotto canestrelli e gamberi 
170,00 kn / 22,56 eur

PIATTI VEGETARIANI 

Tagliatelle Napoletane
120,00 kn / 15,93 eur

Gnocchi con spinaci e anacardi 
120,00 kn / 15,93 eur



PIATTI DI PESCE

Pesce di prima classe 
pescato fresco di giornata

1 kg / 650,00 kn / 86,27 eur

Pesce di seconda classe  
pescato fresco di giornata

1 kg / 480,00 kn / 63,71 eur

Aragosta / astice
alla busara / alla griglia 

1kg / 1500,00 kn / 199,08 eu

Gamberi
alla busara / alla griglia 

350 g / 280,00 kn / 37,16 eur

Capesante gratinate  
con parmigiano, peperoncino e prosciutto crudo

1 pz / 60,00 kn / 7,96 eur

Polpo sous vide alla griglia
con bietole e patate 

190,00 kn / 25,22 eur

Calamari alla griglia
con bietole e patate 

190,00 kn / 25,22 eur

Calamari fritti 
con patatine fritte nostrane 

190,00 kn / 25,22 eur

Pesce spada
trancio alla griglia con bietole e patate

200,00 kn / 26,54 eur

Tonno alla griglia
con bietole e patate

210,00 kn / 27,87 eur



PIATTI DI CARNE

Biftek Taverna
con fegato addensato e purè di patate e tartufo, asparagi saltati e 

salsa demi-glace con aroma di prugne secche

250,00 kn / 33,18 eur

Ramstek 
con patatine fritte nostrane e wok di verdure

210,00 kn / 27,87 eur

Costata di manzo 
con patatine fritte nostrane e wok di verdure

350-400 g / 240,00 kn / 31,85 eur

Mix di agnello
con patate novelle e wok di verdure 

190,00 kn / 25,22 eur

Petto di pollo arrotolato
con pistacchio, pancetta, crema di patate dolci e patate novelle 

190,00 kn / 25,22 eur

Filetto di pollo impanato 
con patatine fritte nostrane

165,00 kn / 21,90 eur

SALUTIAMO L’ “AUTUNNO”

Stufato dello chef
coda di manzo e guanciale con gnocchi

150,00 kn / 19,91 eur

Sella di coniglio selvatico alla dalmata
con crocchette

150,00 kn / 19,91 eur

Rotolo di maiale 
in salsa di funghi di bosco

150,00 kn / 19,91 eur

Pašticada di agnello
con gnocchi

150,00 kn / 19,91 eur

Pašticada di manzo
con gnocchi

150,00 kn / 19,91 eur



CONTORNI

Wok di verdure 
50,00 kn / 6,64 eur

Patatine fritte
45,00 kn / 5,97 eur

Patate novelle 
45,00 kn / 5,97 eur

Bietola con patate 
45,00 kn / 5,97 eur

SALSE

Salsa Pfeffer 
40,00 kn / 5,31 eur

Salsa al tartufo 
40,00 kn / 5,31 eur

Salsa ai funghi 
40,00 kn / 5,31 eur

Salsa al pomodoro 
40,00 kn / 5,31 eur

DESSERT

Tiramisu
55,00 kn / 7,30 eur

Panna cotta
55,00 kn / 7,30 eur

Crostata al cioccolato con tartufi 
55,00 kn / 7,30 eur

Hrapačuša
55,00 kn / 7,30 eur

Rožata
55,00 kn / 7,30 eur

Molten chocolate cake  
55,00 kn / 7,30 eur



k

GRAZIE PER LA VOSTRA VISITA!

Riva - Bol d.o.o.
Frane Radića 5, 21420 Bol, Hrvatska

info@tavernariva-bol.com
021/635236

È vietato servire e consumare alcolici al di sotto dei 18 anni.
In caso di allergie e intolleranze alimentari, si prega di informare il nostro personale prima di ordinare.

Se non avete ricevuto il conto, non siete tenuti a pagare.
Il pagamento con carta di credito è possibile solo per importi superiori a HRK 100,00.

I prezzi sono espressi in kune. L’IVA è inclusa nel prezzo.
Il consumatore può presentare un reclamo relativo al servizio, scrivendo a Riva-Bol d.o.o., Frane Radića 5, 21420 

Bol, Croazia o all’indirizzo e-mail info@tavernariva-bol.com.

Wi-Fi: Taverna internet
Password: welcome12


