
 

menù

 



 

TO START
Pane e focaccia maison 1

euro due/50
Chips cacio e pepe 1-8

euro cinque/00
uovo a 65° con crema di avocado e mandorle tostate 3-7-6

euro sette/00
Tartare di salmone** avocado e mango 4-7-6

euro tredici/00
Cartoccio di alici *** fritte 3-4

euro sei/00
Bruschetta con carciofini sott’olio Agnoni e stracciata 1-8-7

euro sette/00
Tris di polentine con verdura ripassata  - cacio e pepe - manzo 1-8-7

euro otto/00
Tartare di tonno** capperi olive  4-7-6

euro tredici/00

PRIMI
Spaghetti cacio e pepe e lime 1-8

euro dieci/00
Spaghetti burro e alici e pecorino 1-8-4

euro dieci/00
Amatriciana 1-8

euro dieci/00
tagliatella con polpo pachino pecorino e scorza di arancia 1-8-4-7-5

euro tredici/00
Tonnarello con zucca guanciale e polvere di caffè 1-8-7

Euro dieci/00



 

SECONDI

Polpettine di tonno** melanzane e zucchine con verdure wok e salsa verde 1-4-3-7

euro quattordici/00

Turbante di salmone con gazpacho di barbabietole 4-7-8

euro quindici/00

Spigola con latte di acciughe e porro croccante 4-8-7

euro tredici/00

Tonno** in crosta di semi di chia  salsa teriyaki e verdure wok 7

euro sedici/00

Baccalà* mantecato  in tempura con olive verdi crema di ceci e pomodoro bruciato 4-10-1

euro dodici/00

Hamburger vegetale di melanzane e basilico con rape rosse 7-1-8

euro unidici/00

Pollo al limone con verdure wok 7-4-8

euro quattordici/00

Arrosto di maiale con salsa di prugne e soffice di patate 7-10

euro quattordici/00

tagliata di controfiletto di manzo con verdure di stagione 
euro sedici/00

Hamburger di chianina con pomodori anelli di cipolla chips di patate e salsine  1

euro quindici/00
  



 

                                                                 INSALATE

VEGAN DREAM spinacino avocado mela tofu frutta secca riduzione di aceto balsamico  9-12-6-1

euro dodici/00
SUSINA verde avocato gamberi in salamoia e lime 4-2

euro undici/00
MARY verde pachino feta crostini cetrioli e olive nere 8-1

euro nove/00
BEA verde pollo grigliato, parmigiano crostini e salsa caesar 8-3-1

euro dieci/00
GABRY misticanza verdure grigliate salmone ai ferri pinoli 8

euro dieci/00
FRANCISCO verde tonno sott’olio mozzarella di bufala pomodori secchi capperi e olive nere 4-8-1

euro dieci/00

DOLCEZZE
 TIRAMISU*** 3-8-1

euro sei/00
MOUSSE AL CIOCCOLATO*** 3-8

euro sei/00
           SEMIFREDDO ALLA NOCCIOLA ***3-8-9

euro sei/00
SEMIFREDDO AL PISTACCHIO*** 3-8-9

euro sei/00
      TORTA CAPRESE 9-3-8

euro sei/00
TORTA CIOCCOLATO RUM ARANCIA 9-3-8

euro sei/00
TORTA CREMA PASTICCERA MELE E CANNELLA 1-3-8

euro sei/00
CHEESE CAKE CON MARMELLATA VISCIOLE ***1-8

euro sei/00
CHEESE CAKE CON CIOCCOLATO*** 1-8

euro sei/00

BIBITE
ACQUA  1lt

ACQUA POTABILE TRATTATA EX D.L.GS 31/2001 DIR 98/83/CE DM 72/2012 N. 25

euro due/50
COCA COLA   33CC

euro due/50
CAFFE’

euro due/00


