BUSINESS LUNCH
dal lunedi al venerdi

ANTIPASTI
ANTIPASTO drogato

8,00 €

PRIMI PIATTI CLASSICI e SPECIAL

anche con pasta senza glutine

CHITARRA saltata alla soia e drogata al lemon grass con wok di verdure, uovo e sesamo nero
SPAGHETTI al pomodoro con salsa al parmigiano e crumble di pane tostato

12,00 €
11,00 €

RISOTTO al chianti con radicchio e gorgonzola drogato al pepe nero

12,00 €

LASAGNE alla parmigiana con ragout di manzo, melanzane, mozzarella e basilico

12,00 €

GNOCCHI di patate in crema di broccoli con speck e pistacchi

12,00 €

INSALATE CLASSICHE e DROGHERIA
QUINOA con patate lesse, piselli, mais, pomodorini, croutons di pane alle erbe e tzatiki leggero
DROGHERIA ins. con carp. di manzo drogato, rucola, pom., briciole di parmigiano, semi di giras. e rid. bals.
CHICKEN ins. con pollo grill, cipolle croccanti, fagioli neri, mais, carote e salsa thousand island fatta in casa

13,00 €
13,00 €
13,00 €

LESSA ins. di patate alla maionese e erba cipollina su letto di iceberg con lenticchie e pomodori secchi

13,00 €

BURGERS & MORE

scegli il tuo pane:…bianco,nero o multicereale?
EASYBURGER hamb. con ketchup Drogheria e patatine chips*

BACON, CHEESE o CHEESEBACONBURGER hamb con bacon o formaggio o entrambi, ketchup e patatine chips*

12,00 €
13/14,00 €

VEGGIE-BURGER hamb.di cereali e legumi al piatto con wok di verdure, sesamo bianco e chips

13,00 €

MULTIC’E’ hamb. in pane multicereale con cheddar, pesto di cavolo nero, pomodoro gratinato e patatine stick*
BUBA hamb. con bacon, crema al burro d’arachidi, ins. iceberg e patatine stick*
MINI FALAFEL su pane arabo con insalatina mista di stagione, olive, pom., cipolla rossa, cetriolo e tzatziki light
TARTARE di manzo in marinatura drogata con croutons di pane, capperi, acciughe e fiori secchi eduli e patate arr
TAGLIATA di manzo gr180 con lardo iberico e ratatouille rustico di verdure
BURRITO drogheria con pollo fritto, riso, avocado, mais, pom., iceberg e sour cream drogatata

14,00 €
14,00 €
13,00 €
16,00 €
18,00 €
17,00 €

DOLCI
TORTA del giorno / FRUTTA di stagione

5/4,00 €

*secondo stagionalità potrebbero essere surgelati - richiedere allo staff, se desiderato, il menù con indicazione completa degli allergeni

