
Nel cuore del centro storico
c’ è Panta Rei,

un nome che richiama Eraclito
e il suo fluire del tempo

da trascorrere in un’atmosfera unica.

Bar al mattino per gustose colazioni,
sala da the il pomeriggio: 20 tipi di the e infusi

da provare con dolci frollini.

Panta Rei, inoltre, è un elegante enoteca e wine bar , 
dispone di una cantina fornitissima,

oltre 700 etichette provenienti da tutto il mondo,
che consente molteplici abbinamenti 

con ricercate pietanze proposte nel menù della sera:
taglieri di formaggi, salumi e specialità della casa

come la carne argentina.

Vuoi visitare la nostra cantina?
Chiedi al personale...

orario di apertura
dalle 9 alle 13.30

dalle 17 alle 3
Chiuso il martedì



Coperto € 1,50

REG. UE 1169/2011 - GLI ALIMENTI VENDUTI E/O 
SOMMINISTRATI POTREBBERO CONTENERE LE 
SEGUENTI SOSTANZE CHE POSSONO PROVOCARE 
ALLERGIE ED INTOLLERANZE:

1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, 
farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei
3. Uova e prodotti a base di uova
4. Pesce e prodotti a base di pesce
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi
6. Soia e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
8. Frutta a guscio e loro prodotti: mandorle, nocciole, noci, 
noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, 
noci macadamia
9. Sedano e prodotti a base di sedano
10. Senape e prodotti a base di senape
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 
10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi 
per i prodotti così come proposti pronti al consumo o 
ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti
13. Lupini e prodotti a base di lupini
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi

IL RESPONSABILE E’ A DISPOSIZIONE PER 
INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLA PRESENZA 
DEGLI STESSI NEI SINGOLI ALIMENTI E/O 
PREPARAZIONI



Aperitivo

Le nostre vellutate

Le Croste di pane

Ciotoline  patatine, salatini, arachidi, olive, taralli       

Stuzzichini (misti della casa)

Completo (minimo 2 persone)

Scopri le nostre specialità...
...ogni giorno differenti.

Crostini misti

Crostini al lardo di colonnata

Crostini con alici del cantabrico

 cad. € 1,00

a persona € 3,00

a persona € 5,00

€ 6,00

€ 7,00

€ 8,00

€ 10,00

Tartare
Pesce spada
con zucchine marinate e maionese di sedano

Tonno pinne gialle
con crema di latte, cocco e lime

Salmone mela verde

Gamberi rossi di Mazara del Vallo
con crema di arancia

 € 10,00



Piatti freddi

Carpacci

Fesa di tacchino arrosto
in salsa limoncella, pepe rosa e rucola

Foresta nera
con crostini in salsa dello chef

Prosciutto di praga arrosto
con crema balsamica

Prosciutto di Parma
con bufala da 250 gr

Prosciutto al coltello

Prosciutto Paleta De Bellotas riserva

Tagliere di salumi per 2 persone

Tagliere di formaggi misti per 2 persone
con confetture e miele

Ciccio

Carpaccio di manzo argentino

Tris di carpacci di manzo aromatizzati

Salmone coda nera riserva
affumicato con crostini caldi e burro francese

 € 7,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 14,00

€ 12,00

€ 15,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 2,00

 € 9,00

€ 10,00

€ 12,00



Secondi
Tagliata pomodoro, rucola e grana

Tagliata crema balsamica e rucola

Tagliata lardo di colonnata

Tagliata primitivo di Gioia

Tagliata crema di pistacchi Bronte

Entrecôte griglia

Entrecôte funghi porcini

Entrecôte pepe primavera o pepe verde 

Ciurrasko
costata di manzo argentino aromatizzato

Fiorentina

Filetti di maialino da latte
caramellati con mela verde e crema di parmigiano

Involtini di pollo
con Praga, formaggio francesce e crema alle erbe

Guanciale di cinghiale
cotto nel vino primitivo per 5 ore in crosta di pane 
ai 5 cereali

Stinchetto di maiale
cottura a bassa temperatura

Costine di maiale
cottura a bassa temperatura

Bistecca di Tomahawk

 € 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 14,00

€ 14,00

€ 12,00

€ 15,00

€ 14,00

l’etto € 3,00

l’etto € 3,50

€ 14,00

€ 12,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 13,00

l’etto € 4,00

Contorni
Insalate Panta Rei
per 1 persona

Patate al forno

Pinzimonio per 2

 € 3,00

€ 3,00

€ 5,00



Frutta

Dessert

Composta di frutta
per 2 persone

Composta di frutta maxi
per 2 persone

Fonduta di cioccolato
minimo per 2 persone

Tagliere di cioccolato
per 2 persone

Segreti

Dolci del giorno

Soufflé
cioccolato fondente col cuore bianco

Sfoglia Panta Rei

Gelati e semifreddi

Yogurt bianco
estivo 

Yogurt con frutta fresca
estivo 

Crema Panta Rei
estivo 

 € 8,00

€ 12,00

€ 8,00

 € 5,00

cad. € 1,20

€ 4,00

€ 4,50

€ 5,00

€ 4,00

€ 2,00

€ 3,00

piccola € 2,00
grande € 3,00



Miscelati
Bellini
Succo Pesca e Spumante Brut

Calice d’Oro
Spumante Brut ed Elisir Gambrinus

Champagne Cocktail
Brandy, Cognac, Angostura Champagne Brut

Americano
Bitter Campari, Martini Rosso, Angostura Seltz

Cocktail  Martini
Gin, Martini Dry e Succo di Limone

Spritz
Aperol, Prosecco, Seltz

Spritz Red Bul
Aperol, Red Bull

Negroni
Martini Rosso, Bitter Campari, Gin

Garibaldi
Bitter Campari, Succo d’Arancia e Seltz

Kir Royale
Champagne e Creme da Cassis

Sidecar
Cognac, Cointreau, Succo di Limone

Hugo
Prosecco, Seltz, Liquore ai Fiori di Sambuco, Menta

Gin Tonic

Caipiroska Panta Rei
Vodka e Frutto della Passione

 

 € 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,50

€ 5,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 5,00



Grog

Liquori

Caffè Speciale
amaretto di saronno, caffè espresso, buccia di 
limone, crema di latte

Irish Coffee
whiskey irlandese, caffè espresso, crema di latte

Coffee Panta Rei
Bayles, caffè espresso, crema di latte

Calvados Selection

Gambrinus Elisir

Madrigale ai chiodi di Garofano

Amari

Gambrinus

Liquori Fruttati des Pères Chartreux
Mirtilli, Fragole, More, Cassis

Bayles

Liquore al Cioccolato di Modica

 

 € 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 3,50

€ 4,00

 € 2,50

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00



Rhum

Whisky

Scopri le nostre selezioni

Scopri le nostre selezioni

 da € 5,00

 da € 6,00

Grappe

Distillati

Bianche

Barricate

Riserve

Cognac/Brandy

Martel V.S.

Carlos

Cardenal Mendoza

Calvados

Vodka

 € 3,00

€ 4,00

€ 5,00

 

€ 4,00

€ 4,50

€ 4,00

€ 4,00

€ 6,00


