i segreti
della nonna
GRANDMA’S
SECRETS
I segreti della nonna,
i preziosi insegnamenti
frutto di cinquant’anni
di esperienza uniti
alla freschezza
della nuova generazione.
priceless lessons,
and over 50 years
of experience
together with
the novelty from
the young generations.

per ritagliarsi un po’ di 4tempo,
rilassare la mente, godere
dello spettacolo offerto
dalla natura, e ritrovare
la felicità nelle piccole cose!

Cortellazzo
Jesolo
Venice
Italy
T. 0 421 37 80 2 0
info@ristorantealtraghetto.it

a nice place!

...senza mai dimenticare il sorriso!
...and never forgetting to smile!

ristorantealtraghetto.com

ATTRACCO PRIVATO
PER IMBARCAZIONI
private docks
for boats

to take your time,
relax and savour the view
of the landscapes granted
by nature...
find happiness in the little things!

passione
dal

Pionieri del gusto
TASTe PIONEERS

LA GRIGLIA STORICA
HYSTORICAL GRILL

una piccola friggitoria
che sorgeva
in un luogo di passaggio
come nei desideri
del suo fondatore,
sergio capiotto.

Il pesce alla griglia
è la specialità
del Traghetto,
cotto “sue bronse”,
come vuole
la tradizione
delle nostre coste.

there was a
little Fish & chip shop
in a well-trafficked area
as intended by
its founder
sergio capiotto.

siamo designer del cibo
we are food designers
Ogni piatto
è un’opera
d’arte,
disegnata
armonizzando
sapori e colori
offerti da
terra e mare.

Grilled fish
it’s Traghetto’s
speciality
cooked “sue bronse”
(on the coals)
as history
of our shores
requires.

...E CULTORI DEL BUON BERE
WORSHIPERS OF GOOD WINE,
Un’ottima selezione di vini,
prodotti da vignaioli che ancora
inseguono il profumo dell’autenticità,
e conoscono le vie segrete che
conducono all’esaltazione del gusto
e al sollievo dell’anima.

freschezza Locale
LOCAL FRESHNESS
La fortuna
di poter attingere
al miglior pescato
nostrano
direttamente dal
fiume e dal nostro
mare.

it’s lucky
we can fish
the best
local products
out of our
river
and sea.

every dish is
a work of art,
created by carefully
balancing
the flavours
and colours
kindly offered
by our land and sea.

ristorantealtraghetto.com

GREAT DRINKS SELECTION wines
from farmers who still look
for that genuine perfume,
who know the best oenological
ways to enhance your meal
and ease your soul.

