
 

                                                                           
     

                                                                             
                                                                                                                                                                                                           

                          

                       Menù del giorno
martedì 26 maggio 2020
Il BaconCheese Burger di manzo (300g) con patatine fritte *
€ 10,00
 
           I Primi €. 6.00     Il bis di primi €. 7.00  
      -  Le penne al salmone con panna, pomodoro, wodka e pistacchi
     - Le linguine al pomodoro su letto di parmigiano in fonduta e polvere di limone 
    - Il farro saltato con pesto, verdure e speck 
    - LA PIADINA LEGGENDA (CRUDO, SQUACQUERONE E RUCOLA) 
 

                                 I secondi €. 8.00 
- Gli straccetti di manzo in crema di zola con tortino di riso basmati
- I calamari* in insalata
- Il petto di pollo alla griglia con patate al forno
- Il roastbeef con rucola, grana e pomodorini
- La Caesar salad (insalata, crostini di pane, pollo, grana e salsa Caesar)
- L’ insalata del giorno (misticanza, carote, tonno, crudo, bufala, noci, pomodoro)

 
          I piatti unici €. 9.50  

A- Il farro saltato in padella + il petto di pollo alla griglia + le patate arrosto 
B- Le penne al salmone + i calamari* in insalata + le verdure alla piastra

 
                                                 I secondi nobili € 15.00
- L’orecchia d’elefante con le patate al forno 
   - La Costata di manzo alla brace con patate al forno  

-  Il filetto di manzo alla griglia con patate al forno
 

   -   I nostri dolci  € 4.00                                     Special coffee € 2.00   
  -   Il Tiramisù alle fragole                                         (caffè,toppin ciocc e panna
montata) 
    - La torta di mele                                                                                
 Espressino  € 2.00                                      
- Le nostre coppe € 3.00                       (caffè, sorbetto al caffè e topping al
ciocc) 
    - La macedonia di frutta / La coppetta di ananas
  -  Il sorbetto al limone o al caffè        



  -  Il sorbetto al limone o al caffè        
- Lo yogurt bianco con frutta fresca 
    BIRRE SPECIALI :    PICCOLA € 3.00         MEDIA € 5.00
                                                                                                * Prodotti congelati
all’origine                                                                                                                          
                                             


