MENU’ PRANZO

Coperto €1,50
Panino senza glutine € 1,00
Grissini senza glutine € 1,00

Primi piatti
Primo piatto del giorno

€ 4,00

Pasta al pomodoro

€ 4,00

Pasta al ragù

€ 4,00

Gnocchetti con radicchio e speck

€ 5,00

Paccheri cacio e pepe

€ 5,00

Mono Paella di pesce*

€ 8,50

Tagliatelle con gamberi* pomodorini e pistacchi

€ 7,00

I primi piatti, su richiesta, sono disponibili anche senza glutine

Secondi piatti
Secondo del giorno contornato

€ 6,00

Uova al tegamino con grana e bacon *

€ 7,00

Roastbeef con radicchio e scamorza *

€ 8,00

Medaglioni di manzo * con zola e noci

€ 10,00

Petto di pollo* alla milanese

con patate fritte **

€ 9,00

Petto di pollo* alla griglia con

patate fritte **

€ 9,00

Piatto del pescatore **

gamberone, branzino, spada con insalatina

Filetto di branzino ** in crosta di patate viola e erba cipollina

€ 10,00
€ 10,00

I piatti contrassegnati con * sono preparati con materie prime congelate o surgelate all'origine dal produttore, oppure
preparati in loco con materie sottoposte ad abbattimento rapido di temperatura. * piatti senza glutine in origine

Contorni
Patate al forno*

€ 3,00

Patate fritte **

€ 3,00

Insalata mista*

€ 3,00

Verdure alla griglia*

€ 4,00

Panini anche senza glutine
Hamburger di manzo & patatine

€ 9,00 /sg€ 11,00

Panino con manzo, gentile, pomodoro, bacon, formaggio, salsa BBQ

Hamburger di mare & patatine

€ 9,00/ sg€ 11,00

Panino con pesce spada, gentile, pomodoro, maionese

Pulled pork & patatine

€ 9,00/ sg € 11,00

Panino con carne di maiale, gentile, bacon, formaggio, salsa BBQ

Insalatone
Insalatona di terra : gentile, carote, pomodoro, scamorza, speck, olive taggiasche

€ 8,00

Insalatona di mare: gentile, rucola, pomodori secchi , tonno, gamberi, glassa balsamica € 8,00

I piatti contrassegnati con * sono preparati con materie prime congelate o surgelate all'origine dal produttore, oppure
preparati in loco con materie sottoposte ad abbattimento rapido di temperatura. * piatti senza glutine in origine

MENU’ PRANZO
Bevande
€ 1,00 Acqua da 0,75cl. naturizzata potabile trattata
€ 1,50 Acqua in bottiglia 0.50 cl.
€ 2,00 Acqua in bottiglia 0.75 cl
€ 1,70 Vino bianco o rosso 1/4
€ 3,40 Vino bianco o rosso 1/2
€ 6,50 Vino bianco o rosso 1 lt

Birra alla spina chiara Poretti 4 luppoli
€ 3,00 piccola cl.20

€ 5,00 media cl.40

Birra alla spina rossa Poretti 6 luppoli
€ 3,50 piccola cl.20

€ 6,00 media cl.40

Birra alla spina scarborough IPA senza glutine
€ 3,70 piccola cl.20

€ 7,00 media cl.40

Birra alla spina Weissbier
€ 4,00 piccola cl. 30

€ 3,00 Bevande in lattina
€ 2,50 Sorbetto al limone
€ 1,50 Caﬀè
€ 1,50 Correzione

€ 7,50 media cl. 50

