
       

A N T I P A S T I  C A L D I :

1. Capesante alla Galija (tre capesante affumicate in fumo freddo aromatizzato al rosmarino,  

    carote grattugiate sbollentate al vapore aromatizzato all’alloro, pecorino a pasta   

     dura grattugiato, olio d’oliva, un pizzico di pepe verde) /  150,00 HRK (13,93 EUR)

2. Risotto con scampi e pesche /  150,00 HRK (13,93 EUR)

3. Risotto con canestrelli e pinoli alla Malvasia /  165,00 HRK (21,90 EUR)

B R O D I  E  Z U P P E :

1. Brodo di filetto di branzino con carote grattugiate e pepe rosso /  70,00 HRK (9,29 EUR)

2. Brodo di filetto di orata con zucchine grattugiate e pepe verde /  70,00 HRK (9,29 EUR)

3. Zuppa di pomodoro (pomodori ciliegini, miele, sale marino non iodato, 

    pepe nero, basilico, olio d’oliva) /  55,00 HRK (7,30 EUR)

4. Minestrone (sedano rapa, prezzemolo, zucchine grattugiate, carote, 

    patate, pepe verde, olio d’oliva / 60,00 HRK (7,96 EUR)

5. Zuppa di alette di pollo e funghi champignon (alette di pollo, funghi 

    champignon, finocchio, basilico, olio d’oliva) /  65,00 HRK (8,63 EUR)

A N T I P A S T I  F R E D D I :

1. Insalata fredda di mare su letto di olive, rucola e carote grattugiate / 

     120,00 HRK (15,93 EUR)

2. Insalata fredda di sgombro, fagioli borlotti, pomodori ciliegini, radicchio 

    rosso e olive verdi /  105,00 HRK (13,93 EUR)

3. Tonno affumicato su carpaccio di zucchine con salsa al nero di seppia /  122,00 HRK  (16,19 EUR)

4. Insalata fredda con tagliata di coscia di manzo, cipolla, patate cotte su erbe aromatiche   

    selvatiche, pomodori ciliegini e radicchio sbollentato /  150,00 HRK (19,91 EUR)

5. Piatto alla mia nonna (piatto di prelibatezze istriane: prosciutto crudo, ombolo, pancetta, formaggio

    pecorino, formaggio vaccino, formaggio spalmabile, olive, ravanelli) /  105,00 HRK (13,93 EUR)

6. Carpaccio di zucchine /  45,00 HRK (5,97 EUR)

7. Insalata fredda di pollo alla Galija /  90,00 HRK (11,94 EUR)
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4. Risotto di orata e branzino (filetto di orata, filetto di branzino, rucola 

    sbollentata, capperi, olio d’oliva, lime, rosmarino) /  170,00 HRK (22,56 EUR)

5. Risotto “Tentacolo” (tentacolo di totano cotto al vapore aromatizzato 

    alla Malvasia, bietole sbollentate, sale marino grosso non iodato in fumo 

    freddo aromatizzato all’alloro) / 170,00 HRK (22,56 EUR)

6. Pasta pljukanci al sugo di boscarino (carne di boscarino, timo, olio d’oliva,

    aglio, zucchine grattugiate, carote grattugiate, porcini secchi, rucola 

    sbollentata, sale, pepe verde) /  100,00 HRK (13,27 EUR)

7. Spaghetti alla vegetariana (spaghetti, melanzane, pomodori, zucchine, 

    basilico, olio d’oliva, pepe rosso, sale, brodo vegetale) /  90,00 HRK (11,94 EUR)

8. Pasta pljukanci alla vegetariana (peperoni rossi, barbabietola, carote 

    grattugiate, olio d’oliva, pepe nero, gambo di sedano, brodo di cipolle 

    e prezzemolo)  /  95,00 HRK (12,61 EUR)
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P E S C E  /  C R O S T A C E I  /  M O L L U S C H I :

1. Pesce di Ia categoria alla piastra (orata, branzino, scorfano, dentice, 

   pesce S. Pietro, sogliola...) affumicato alla fiamma e al fumo aromatizzato 

   all’alloro e al rosmarino /  570,00 HRK (75,65 EUR)

2. Pesce di Ia categoria al forno (orata, branzino, scorfano, dentice, 

    pesce S. Pietro, sogliola...) con patate, pomodori ciliegini, finocchio, 

    olio d’oliva, capperi, succo di lime e rosmarino /  570,00 HRK (75,65 EUR)

3. “Lessata di pesce” pesce di Ia categoria (orata, branzino, scorfano, dentice, pesce  S. Pietro, 

    sogliola...) cotta al vapore aromatizzato alla Malvasia /  570,00 HRK (75,65 EUR)

4. Polpo al forno (tentacolo di polpo, patate, melanzane, zucchine, carote, 

    olio d’oliva, sale marino grosso non iodato, pepe rosso, capperi, 

    olive) / 175,00 HRK (23,23 EUR)

5. Cozze alla busara /   125,00 HRK (16,59 EUR)

6. Canestrelli al forno (canestrelli al forno, pecorino a pasta dura grattugiato, 

    capperi, pepe verde, olive, Malvasia) /  145,00 HRK (19,24 EUR)



     

7. Filetto di branzino scottato alla piastra con olio d’oliva e sale marino grosso 

    non iodato e poi cotto nella Malvasia, rosmarino e basilico, su letto di bietole 

    sbollentate, aglio, olio d’oliva e patate /  135,00 HRK (17,91 EUR)

8. Filetto di orata scottato alla piastra su olio d’oliva e sale marino grosso 

    non iodato e poi cotto nel vino Terrano e alloro / 135,00 HRK (17,91 EUR)

9. Seppie al cartoccio con verdure di stagione al forno (al forno: seppie, carote, 

    patate, pomodori, bietole, olio d’oliva, un paio di grani di sale marino grosso non    

    iodato, due grani di pepe verde, una goccia di Malvasia) /  135,00 HRK (17,91 EUR)

10. Piatto di pesce “Galija” Per due persone /  500,00 HRK (66,36 EUR)

11. Astice (preparazione a scelta) /  950,00 HRK (126,09 EUR)

12. Scampi (preparazione a scelta) /  630,00 HRK(83,61 EUR)

13. Calamari alla griglia /  125,00 HRK (17,02 EUR)

14. Calamari fritti /  125,00 HRK (17,02 EUR)
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P I A T T I  D I  C A R N E :

1.  Filetto di manzo al tartufo /  250,00 HRK (33,18 EUR)

2. Filetto di manzo “alla Brionsky” (salsa “Brioni” con pepe verde, olio d’oliva 

    e sedano) / 220,00 HRK (29,20 EUR)

3. Tagliata di bistecca di girello alla griglia affumicata su fiamma aromatizzata 

    all’alloro, su letto di verdure di stagione alla griglia (zucchine, melanzane, 

    carote, patate dolci) /  175,00 HRK (23,23 EUR)

4. Alette di pollo alla griglia affumicate su fiamma aromatizzata al rosmarino con  

   salsa deepblue (salsa al gorgonzola, panna, pepe verde, basilico, olio d’oliva 

   e succo di lime) /  95,00 HRK (12,61 EUR)

5. Mosaico di carni miste “Brijuni” /  380,00 HRK (50,43 EUR)

6. Petto di pollo impanato “šjora Vanga” su letto di patate al forno alla contadina  

    condite con salsa al pomodoro e basilico fatta in casa /  130,00 HRK (17,25 EUR)

7. Ćevapi alla busara (ćevapčići alla griglia cotti su cipolle, su letto di patate 

   al forno alla contadina condite con salsa di zucchine, sedano, basilico, 

   aglio e cipolla rossa) /  170,00 HRK (22,56 EUR)



   

P I A T T I  F L A M B É :

1. Filetto di manzo alla griglia affumicato su fiamma aromatizzata 

   all’alloro e poi flambato con grappa locale e pepe verde 

   Porz. per due persone /  650,00 HRK (86,27 EUR)

2. Filetto di branzino flambato con spaghetti in brodo di pesce, pomodori ciliegini,   

    basilico e capperi Porz. per due persone /  630,00 HRK (83,61 EUR)

3. Verdure alla griglia flambate con patate bollite, rucola e carote appena 

    grattugiate Porz. per due persone /  400,00 HRK (53,09 EUR)

C O N T O R N I :

1. Verdure alla griglia / 65,00 HRK (8,63 EUR)

2. Bietole /  45,00 HRK (5,97 EUR)

3. Spinaci /  45,00 HRK (5,97 EUR)

4. Patate (bollite, fritte, al forno, patatine fritte) /  45,00 HRK (5,97 EUR)

5. Riso all’olio d’oliva /  45,00 HRK (5,97 EUR)

I N S A L A T E :

1. Insalata mista di stagione /  40,00 HRK (5,31 EUR)

2. Insalata di radicchio /  45,00 HRK (5,97 EUR)

3. Insalata di rucola /  50,00 HRK (6,64 EUR)

4. Insalata di pomodori e cetrioli /  40,00 HRK (5,31 EUR)

5. Insalata verde 40,00 HRK (5,31 EUR)

F O R M A G G I :

1. Formaggio pecorino istriano /  80,00 HRK (10,62 EUR)

2. Formaggio al tartufo /  115,00 HRK (15,26 EUR)

3. Formaggio caprino /  85,00 HRK (11,28 EUR)
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D E S S E R T :

1. Dolce a scelta /  45,00 HRK (5,97 EUR)

2. Gelato a scelta/pallina /  17,00 HRK (2,26 EUR)

3. Pralina di cioccolato fondente alla menta a base di cacao 70%, 

    miele e olio d’oliva /  55,00 HRK (7,30 EUR)

4. Pralina di cioccolato bianco con fichi secchi a base di cioccolato bianco, 

    miele e olio d’oliva /  57,00 HRK (7,56 EUR)

5. Pralina di cioccolato fondente al rosmarino a base di cacao 70%, 

    miele e olio d’oliva /  55,00 HRK (7,30 EUR)

6. Pralina di cioccolato bianco all’arancia a base di cioccolato bianco, 

    miele e olio d’oliva /  55,00 HRK (7,30 EUR)

7. “Sweet hedonism” (crêpe farcita con marmellata di fichi secchi, pralina di 

     cioccolato fondente alla menta, pralina di cioccolato fondente al rosmarino, 

     pralina bianca all’arancia, pralina bianca ai fichi secchi, affumicata al fumo 

     aromatizzato con aghi di pino e poi flambata al rum, guarnita con salsa alle 

     fragole e salsa al cioccolato fondente) /  145,00 HRK (19,24 EUR)
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