MENU' DI MEZZOGIORNO
PIATTI FREDDI

per prenotazioni chiamare numero 0233910487
PIZZE Impasto (farina 00, farina di

CONTORNI

Gran grigliata di verdure con tomino
Bresaola, rucola e grana

€ 8,00
€ 9,00

Roastbeef all'inglese+contorno
Prosciutto crudo di parma e mozz. Di bufala

€ 9,00
€ 9,00

PRIMI PIATTI

Verdure grill
Carote a julienne
Insalata mista
Patate al forno
Patate Prezzemolate
Spinaci al burro
Fagiolini

Penne all'arrabbiata
Tagliatelle alla bolognese

€ 7,00

INSALATONE

€ 8,50

Tagliolini al pomodoro fresco, basilico e pecorino

€ 8,00

SECONDI PIATTI

Ceasar Salad - insalata mista, petto di pollo
Insalata Indovino - insalata verde, insal. chioggia,
pomodorini, mais, mozzarella, tonno, olive, funghi
champignon
Insalata Tricolore - gamberetti, avocado,
pomodorini, lattughino, mozzarella.

Cotoletta orecchie di elefante primavera

Insalata Inglese - Insalata mista, pomodorini,
cetrioli, fontina, uova sode e pancetta grigliata.

Grigliata mista + contorno
Costata grill + contorno
Cheeseburger+patatine fritte

€ 9,50
€ 9,50
€ 15,00
€ 8,00

PRIMI PIATTI DEL GIORNO
Trofie al tigullio con fagiolini e patate
Mezzemaniche con polpette
Tortellini di carne al pomodoro e basilico

€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00

grano duro, acqua, sale e lievito)
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

MARGHERITA
€ 5,00
(pomodoro e mozzarella)
QUATTRO STAGIONI
€ 7,00
(pomod, mozz, cotto, funghi, carciofi, olive)
DIAVOLA
€ 7,00
(pomod, mozz, salame piccante)
ORTOLANA
€ 7,00
(pomod, mozz, zucchine, melanzane, peperoni)

€ 9,00

€ 8,00

SALSICCIA E SCAMORZA
(pomod, mozz, salsiccia, scamorza)

€ 7,00

PIZZA CRUDO
(pomod, mozz, crudo)

€ 7,50
€ 7,50
€ 7,00

€ 9,00
€ 8,00

DESSERT
Panna cotta(caramello, cioccolato, frutti di bosco)

€ 3,00

TIROLESE
(pomod, mozz, speck, scamorza)

Sorbetto al limone
Tiramisù della casa
Ananas
Macedonia

€ 2,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

REGINA
(pomod, mozz, cotto, funghi)
INDOVINO
(pomod, mozz, gamberi, rucola)

SECONDI PIATTI DEL GIORNO

QUATTRO FORMAGGI

€ 8,00
€ 7,00

Cosce di pollo al forno con paprika dolce+contorno

€ 8,50

BEVANDE

Scaloppina al limone+contorno
Brasato di Manzo con purè

€ 8,50
€ 8,50

Acqua 1/2 litro
Acqua 1L

€ 1,00
€ 2,00

PRIMAVERA
(pomod,mozz, rucola, pomodorini,ricotta)

€ 7,00

Grigliata di Carne del giorno+contorno
Fettine scelte di vitello alla griglia+contorno
Paillard di controfiletto alla griglia+contorno

€ 9,50
€ 9,50
€ 9,50

Bibite in lattina
Piccola € 2,50 media € 4,50
Birra alla spina Menabrea Rossa Doppio Malto

€ 2,50

FOCACCIA DELLA CASA

€ 9,00

(crudo bufula, rucola, pomodorini
CALZONE (mozzarella, cotto)

€ 7,00

PIATTO UNICO DEL GIORNO
Tortellini di Carne+Brasato di Manzo con purè
€ 10,00
Mezzemaniche+Scaloppina al limone+contorno
€ 10,00
Trofie+Cosce di pollo al forno con paprika dolce+contorno€ 10,00

Birra in bottiglia (66cl)
Vino della casa 1/2 litro
Vino della casa 1 litro
Vino alla spina bianco 1/2 litro
Vino alla spina bianco 1 litro

(mozzarella, formaggi)

€3\€5,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 8,00
€ 4,00
€ 8,00

CALZONE FARCITO (mozz,cotto,fung, carciofi)€ 8,00

FINE PASTO
Caffè

€ 1,00

Amari

€ 3,00
€ 5,00

Superalcolici

