


Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita 
documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio

Informazione alla clientela inerente la presenza negli alimenti di ingredienti 
o coadiuvanti tecnologici considerati allergeni o dei loro derivati

Si avvisa la gentile clientela che, nei piatti preparati e somministrati in questo esercizio, 
e nelle bevande, possono essere contenuti ingredienti coadiuvanti considerati allergeni.

Elenco degli ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni utilizzati in questo esercizio e presenti 
nell’Allegato II “Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze” Reg. 1169/2011 UE

gli allergeni presenti nei vari piatti sono indicati dopo il nome del piatto
in fase di preparazione e cottura non si può escludere il contatto con altri allergeni

I prodotti segnati con asterisco (*) in base alla disponibilità potrebbero essere surgelati

I piatti contrassegnati con          sono vegetariani,          vegani
Le tapas contrassegnate con          vengono servite su pane



Ti informiamo che...

www.beautybararona.it • info@beautybararona.it
Vogliamo sempre migliorare per questo vi chiediamo di condividere la Vostra esperienza. 

Non esitate a lasciare il vostro feedback!

Il nostro desiderio è che qualcosa resti nei ricordi delle persone, 
nelle belle serate, nel bere e nel mangiare, qualcosa che vi abbia stupito, 

nei racconti che farete con gli amici. 
 

Se hai tempo di uscire non guardare l'orologio, il buon cibo richiede la giusta 
attenzione e il giusto tempo di preparazione

Questo menù racconta il nostro impegno e la nostra professionalità nella 
ricerca e nell’innovazione nel mondo dell’Hospitality, lo dedichiamo ai clienti 

abituali, ai colleghi e ai curiosi che lo vorranno provare.

• Il Tagliere dell'Aperitivo viene esclusivamente servito nelle fasce
11:00 - 13:00 e 17:30 - 21:30.

• La consumazione è obbligatoria.

• Cucina sempre aperta.

• Per il piatto aperitivo si richiede un contributo di € 1,00 

a persona in aggiunta alla consumazione scelta.

• Per il piatto aperitivo con Tapas si richiede un contributo di € 2,00 

a persona in aggiunta alla consumazione scelta.

Menù 
Digitale



ETNICA (2,6)

Gambero argentino* in crosta 
di cocco, 

salsa al thai curry

3,40 €

Fish (4,7,11)

30 gr circa di sashimi 
di salmone, mela, 

sfere di pesce, 
sesamo al wasabi

3,90 €

Gallega (8,14)

Patata, polipo*, sale, olio evo, 
pepe e paprika

3,10 €

Mini Tataki 
(1,4,6,8,10,11,13)

Tonno in crosta 
con salsa Beauty Special

3,60 €

ALPEGGIO
Polentina valdostana

con ragù di micro ortaggi

2,80 €

Beef (1,3,7)

40g circa di tartare di Fassona 
piemontese condita con sale, 
pepe, olio evo, maionese al

tartufo, tuorlo marinato

3,80 €

breakfast (1,3,7)

Pan brioche tostato 
con burro all'aglio, bacon, 

uova di quaglia

3,20 €

Bruschetta (1)

Pane tostato, 
tapenade di olive, pomodorini 

semi dry, capperi,
olio evo, sale

2,80 €

Calf (3,7)

40g circa di carpaccio 
di vitellone alla gravlax, 
spuma al passion fruit e

zenzero, polvere di lattuga

3,20 €

Cantabrica (1,4,7)

Pan brioche tostato, 
stracciatella di burrata, 

acciughe del Cantabrico, 
olio evo, scorza di limone 

3,50 €

capa (1,4,14)

Capasanta* scottata, 
crema di zucca

 e pane fritto sbriciolato

3,80 €  

Contadina (1,7)

40 gr circa di tartare 
di salsiccia di bra,

sale, pepe, olio evo, 
crema di zola e funghi shitake

3,80 €

Tapas



mix di 
tapas

selezionate 
dal nostro chef 

6 mix tapas
incluse 2 tapas gourmet 

24,00 €

8 mix tapas
incluse 2 tapas gourmet 

29,50 €

10 mix tapas
incluse 4 tapas gourmet 

39,00 €

rice (5,9,13)

Riso venere, crema di legumi, 
micro ortaggi, olio evo

2,50 €

REBBI (1,2,3,5,8)

Tagliatella all’uovo 
con pesto grezzo 

di pistacchi di Bronte 
e cruditè di gambero rosso* 

di Mazara del Vallo

3,70 €

SLICE (1)

20 gr patanegra 
con pan brioche tostato

3,20 €

shrimp (1,2,3,4,6)

Gambero argentino* 
in pasta kataifi* 

e salsa ali oli

3,60 €

TROPEA
(1)

Vellutata di cipolla rosse 
di tropea con crostini di pane

2,90 €

tuna (4,7)

30g circa di tartare di tonno*, 
olio evo, sferificazione di pesto, 

sale, micro ortaggi

3,90 €

VEGETARIAN STYLE 
(1,3,7)

Raviolo di barbabietola 
fatto in casa 

con ripieno di ricotta, 
mantecato con burro e salvia

3,10 €

white (2,3)

30g circa di tartare 
di gambero argentino* 

aglio nero, maionese al lime

3,90 €

Tapas



BIMBO NEVE (1,3,7)

Pennette al burro

6,50 €

BIMBO prato (1,3,7,8)

Pennette al pesto

6,50 €

bimbo rosso (1,3)

Pennette al pomodoro

6,50 €

CUORICINI
Cuoricini di pollo* alla piastra 

con patate saltate

7,00 €

TOLOSA (1,3,7,11)

Panino mignon 
con mini hamburger di pollo, 

formaggio e maionese

3,30 €

cesar salad (1,3,7,9)

Insalata, crostini di pane, 
uovo sodo, pollo* grigliato, 

grana e salsa cesar 
12,00 €

cheese salad (7,8,12)

Rucola, zola, pere, 
melograno, 

aceto balsamico, noci
11,00 €

fish salad (2,4,11)

Songino, polipo*, patate, 
olive, pomodorini semi dry, 

olio evo aromatizzato 
alla paprika 
15,00 € 

VEGAN SALAD (8,10)

Radicchio, finocchio, 
arancia, sedano, 

mandorle julienne, 
salsa alla senape

11,00 €

CRUDITè DI OSTRICHE 
(2,14)

Scegli tra: 
• Ostrica al lime, 

• Ostrica al passion fruit 
e tabasco

3,00 €* 
*al pz.

I Mnsalatone enù
bimbi



mignon (7)

Filetto marinato all'amarone, 
crema di patate dolci

8,00 € 

PIGGLEY (3,7,8)

Guancia di maialino iberico*, 
riduzione alla birra rossa, 

emulsione di mela, 
petali di cipolle

8,50 €

zuccotto (1,2,4,6)

Fiore di zucca ripieno 
con tartare di salmone 
su crema di zucchine,

crema di zucca 
e salsa Beauty Special,

7,00 €

Barbeque (7)

Costina d'agnello* glassata,
fondo di porro e lime,
affumicata al pepe rosa 

8,00 €

BLACK DUMPLING (1,47,12)

Raviolo* al nero di seppia, 
baccalà mantecato, 

fondo bruno alla Patanegra, 
formaggio fresco aromatizzato 

al pepe rosa

7,50 € 

DUFFY DUCk
Petto d'anatra*

cotto a bassa temperatura
su gelè al pompelmo, 

finocchio scottato, 
fondo bruno affumicato al timo

8,50 € 

    CIOCCO POCHè (1,3,7) 

Uovo pochè su cioccolato 
bianco, glassa di aceto 

balsamico e pane croccante

7,00 €

PO.PA (6)

Crema di porro e patate, 
porro caramellato 

allo zafferano 
e foglia d'ostrica

6,50 €

TAGLIO (1,3,7)

Tagliolino con crema 
di Zafferano e tartufo

7,50 €

VENERE (6,9,11)

Riso nero, zucchina scottata, 
sedano, carota, alga nori, 

maionese vegana al wasabi, 
sesamo al wasabi, 

pasta kataifi e salsa beauty

6,00 €

Tapas Gourmet



CARPACCIO VITELLONE(3,7)

130g circa di carpaccio 
di vitellone alla gravlax, 

spuma al passion fruit e zenzero, 
polvere di lattuga

12,00 € 

TARTARE DI TONNO (4,7)

120g circa  di tartare di tonno*, 
olio evo, sferificazione di pesto, 

sale, micro ortaggi

16,00 € 

TARTARE FASSONA (1,3,7)

130g circa di tartare di Fassona 
piemontese condita con sale, 
pepe, olio evo, maionese al

tartufo, tuorlo marinato

13,00 €

TARTARE GAMBERO (2,3)

120g circa  di tartare 
di gambero argentino* 

aglio nero, maionese al lime

16,00 €

DEGUSTAZIONE DI Carne 
(1,3,7,8)

150g totale di tartare 
di Fassona piemontese 

condita con sale, pepe, olio evo, 
maionese al tartufo, 

tuorlo marinato

tartare di salsiccia di bra 
con sale, pepe, olio evo, 

crema di zola e funghi shitake

carpaccio di vitellone alla gravlax, 
spuma al passion fruit e zenzero, 

polvere di lattuga

17,00 €

DEGUSTAZIONE DI pesce 
(2,3,4,7,11)

150g totale di tartare di tonno*, 
olio evo, sferificazione di pesto, 

sale, micro ortaggi

tartare di gambero argentino* 
aglio nero, maionese al lime

sashimi di salmone, 
mela, sfere di pesce, 

sesamo al wasabi

18,00 €

SASHIMI salmone (4,7,11)

120 gr circa di sashimi 
di salmone, mela, 

sfere di pesce, 
sesamo al wasabi

15,00 €

tartare salsiccia (1,7)

130g circa di tartare 
di salsiccia di bra con sale, 

pepe, olio evo, 
crema di zola e funghi shitake

13,00 €

Tartare



CHICkEN SANDO (1,6,8,10,11,13)

Doppio pan brioche tostato, 
petto di pollo*, datterini, 
cavolo cappuccio rosso, 
senape al miele servito 

con patate saltate in padella

regular    12,50 €   
maxi    15,00 €

HAMBURGER (1,3,7,11)

Hamburger di Fassona 
piemontese, 

provola affumicata, insalata, 
pomodoro, salsa burger servito 

con patate saltate in padella

13,50 €

Katsu Sando
(1,4,6,8,10,11,13)

Doppio pan brioche tostato, 
maionese, salmone 
impanato al panko, 
zucchine julienne, 

salsa Beauty Special servito con 
patate saltate in padella

regular    13,50 €   
maxi    16,50 €

Sando PIEMONTESE (1,7)

Doppio pan brioche tostato,
filetto piemontese

 impanato al panko, 
salsa gourmet, iceberg, 

servito con 
patate saltate in padella

regular    14,00 €   
maxi    17,00 € 

scramble sando (1,3,7)

Doppio pan brioche tostato 
con burro all’aglio, 
uova strapazzate, 

salsiccia di Bra scottata, 
cipolle caramellate, 
maionese, servito 

con patate saltate in padella

regular    13,00 €   
maxi    16,00 € 

veggy sando 
(1,6,8)

Doppio pan brioche 
tostato, spinaci 

e fiocchi d’avena*, 
carote, salsa tonkansu, 
pomodorini semi dry 

e guacamole, 
servito con patate 
saltate in padella

regular    11,50 €   
maxi    14,00 €

Sandwich



La tagliatella 
(1,2,3,4,5,8)

Tagliatelle all’uovo 
con pesto grezzo 

di pistacchi di Bronte 
e cruditè di gamberi rossi* 

di Mazara del Vallo

14,50 € 

RAVIOLONI (1,3,4,7)

Ravioloni* al nero di seppia 
ripieni di baccalà mantecato, 

fondo al patanegra,
 formaggio fresco 

aromatizzato al pepe rosa

15,00 € 

UN GIAPPONESE A MILANO 
(7,9,12)

Roll di riso allo zafferano, 
ossobuco con il suo midollo,
salsa gremolada alla beauty 

e scaglie di grana

14,00 €

IL NOSTRO SPAGHETTO 
(1,5,7,8)

Spaghetto con pesto 
di cavolo rosso, guanciale,

pomodorini bicolore

14,00 €

vegan rice (9,13)

Riso venere, 
crema di legumi, 

verdure e micro ortaggi

12,00 €

Primii



filo (1,2,3,4,6)

Coda di gamberone* 
in pasta kataifi* 

e salsa ali oli

14,50 € 

il filetto (7)

Filetto marinato all'amarone, 
crema di patate dolci

18,00 €

MAXI DUCK 
Petto d'anatra 

cotto a bassa temperatura
su gelè al pompelmo, 

finocchio scottato, 
fondo bruno affumicato 

al timo

16,00 €

PATANEGRA (1)

100 gr di patanegra 
con pan brioche tostato

14,00 € 

Polpo alla Beauty (4,7,14)

Tentacolo di polpo croccante 
su crema di carote, 

marmellata di carambola

15,00 €

Tataky (1,4,6,8,10,11,13)

Tonno in crosta 
con salsa Beauty Special

14,00 €

   nostrani (1,7,8)

Degustazione Formaggi 
con marmellatine 
in abbinamento

11,00 €

Porzionela



Franciacorta
Majolini - Lombardia

primitivo rosato
Cantina San Marzano - Puglia

Rosa del Faè
Bolla Italiana • Azienda Agricola Canevel - Veneto

Riserva Giulio Ferrari
Ferrari - Trentino Alto Adige

Prosecco Valdobbiadene
Riserva Fabio Antonini•De Faveri - Veneto

8,50 €

6,00 €

6,50 €

6,50 €

39,00 €

29,00 €

30,00 €

160,00 €

30,00 €

Bolle italiane

Vini Rosè



ArneIs
Voerzio • Piemonte 6,50 € 32,00 €

CAPICHERA
Cantina Lintori • Sardegna 7,00 € 35,00 €

FALANGHINA
Mastro Berardino • Campania 6,00 € 28,00 €

FIANO DI AVELLINO
Mastro Berardino • Campania 7,00 € 35,00 €

grillo
Orestiadi • Sicilia 6,00 € 27,00 €

lugana
Cà Maiol • Lombardia 6,00 € 28,00 €

gewurztraminer
St. Paul • Trentino Alto Adige 6,50 € 30,00 €

Vini Bianchi



amarone
Cantina Campagnola - Veneto 11,50 € 65,00 €

barolo
Cantina Bersano - Piemonte 11,00 € 58,00 €

colline Novaresi DOC
Riserva Nebbiolo Fabio Antonini 6,00 € 29,00 €

Bolgheri "Principe"
Cantina Podere Roseto - Toscana 9,00 € 40,00 €

dolcetto d'alba
Cantina Voerzo - Piemonte 6,50 € 33,00 €

chianti riserva
Cantina Frescobaldi - Toscana 8,00 € 40,00 €

PINOT NERO LUZZIA
St. Paul - Trentino Alto Adige

7,00 € 35,00 €

CABERNET SUVIGNON RISERVA
St. Paul - Trentino Alto Adige 

7,00 € 37,00 €

GHEMME
Cantina Cantalupo - Piemonte 11,00 € 60,00 €
NEGROAMARO TALò
Cantina San Marzano - Puglia 6,00 € 28,00 €

Vini Rossi



Acqua in Bottiglia

Amari 

Aperitivi in Bottiglia

Baileys (Irish Cream)

Bibite in Bottiglia

Birra alla Spina

Birra Artigianale in Bottiglia

Cocktail Classici

Grappa

Liquori

Succhi di Frutta

Caffè Espresso

Caffè Decaffeinato 

Caffè Corretto

Caffè d'Orzo/Ginseng

Caffè Shakerato

Camomilla

Cappuccino

Cappuccino d'Orzo/Dec

Cioccolata

Cioccolata con Panna

Latte Macchiato

Marocchino

Punch

The Caldo

Tisane

2,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

6,50 €

6,50 €

9,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

1,50 €
2,00 €
2,50 €
2,00 €
4,00 €
2,50 €
2,50 €
3,00 €
4,00 €
4,50 €
2,50 €
2,50 €
4,00 €
2,50 €
4,00 €

B Ceverage affetteria
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Piazza del Popolo, 16 
28041 Arona NO

Tel. 0322 600146

Ci trovi anche allo

www.beautybararona.it
info@beautybararona.it

Seguici Su

Lavora
Con Noi


