BUSINESS LUNCH
dal lunedi al venerdi

ANTIPASTI
ANTIPASTO drogato

7,00 €

PRIMI PIATTI CLASSICI e SPECIAL

anche con pasta senza glutine

PENNE INTEGRALI mantecate alla ricotta con mandorle, pomodori secchi e olio piccante
SPAGHETTI al pomodoro con stracciatella pugliese e basilico fritto

10,00 €
11,00 €

CASARECCE in crema di ‘nduja con crumble di taralli

11,00 €

SPAGHETTI al nero di seppia in pesto di basilico drogato al limone

10,00 €

RAVIOLI ricotta e spinaci in crema di pepe verde al burro e salvia

11,00 €

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

12,00 €
11,00 €
12,00 €

GRANDMA’ ins. di patate con tonno in olio, fagioli cannellini, pomodori, crauto marinato e jogurt dressing

11,00 €

BURGERS & MORE

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

10,00 €

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

11/12,00 €

VEGGIE-BURGER hamb.di barbabietola al piatto con carpaccio di verdure, pomodoro, salsa jogurt e chips*

12,00 €

SUPERIOR hamb. con funghi, rucola, fonduta di gorgonzola e patatine stick*
NBA hamb. con bacon, pomodoro, cetriolino, salsa di cipolle arrosto e patatine*
MINI FALAFEL con tzatziki leggero su insalatina mista di stagione
TARTARE di manzo condita con pomodoro, cipolla e capperi con scaglie di grana su sfoglia di pane pepato
TAGLIATA di manzo gr180 con sale drogato al vino rosso e patate arrosto
TAGLIATA di tonno rosso fresco con wok di verdure drogate allo zenzero e soja

13,00 €
12,00 €
11,00 €
15,00 €
17,00 €
15,00 €

DOLCI
TORTA del giorno / FRUTTA di stagione

*secondo stagionalità potrebbe essere surgelato – su richiesta è disponibile il menù con indicazione completa degli allergeni

4,00 €

