SUMMER CLUB

MENU PRANZO

HAMBURGER (pane classico al sesamo servito con patatine fritte)
classico

€12,00

hamburger di manzo, edamer, pomodoro, insalata, salsa bbq

veggie

hamburger di soia, insalata, pomodori, hummus piccante

polpo

tentacoli di polpo alla griglia, mozzarella di bufala, cipolla caramellata, insalata, pomodori

guest star
le ribs caramellate con salsa bbq (CON patatine fritte)
il fritto misto del main

€15,00
€16,00

piatto della settimana
(vedere le locandine o chiedere al personale)
menu’ bambini
pasta al pomodoro
nuggets e patatine fritte

€10,00
€10,00

dessert
della settimana (chiedere al personale)
bevande
Acqua naturale 0,75 cl
acqua frizzante 0,75 cl
vino della casa (sfuso) bianco o rosso
Lista vini, listino bar (chiedere al personale)

€6,00
€2,50
€2,50
¼ lt €3,00 - ½ lt €5,00 - lt €8,00
€10,00

coperto

€1,50 a persona

Allergie e intolleranze: in caso di allergie o intolleranze alimentari chiedi informazioni allo staff
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SUMMER CLUB

,
MENU PRANZO

BAR (NON SI EFFETTUA SERVIZIO AL TAVOLO)
PANINI & TRAMEZZINI
panino cotto, fontina, maionese
panino speck, fontina, salsa rosa
panino hummus, pomodori secchi
tramezzino tonno, pomodoro, maionese
tramezzino pomodoro, mozzarella
patatine fritte
falafel

€5,00
€5,00
€5,00
€4,00
€4,00
€4,00
€4,00

GRIGLIA ESTERNA (domenica/festivi)
panino con salamella
panino con wurstel

€5,00
€5,00

RISTORANTE (CON SERVIZIO AL TAVOLO)
insalate
POMODORO, MOZZARELLA E MISTICANZA
CRUDO, GRANA, POMODORI E MISTICANZA
GAMBERETTI, MAIS, FAGIOLI ROSSI E MISTICANZA
TAGLIATA DI MANZO, GRANA, POMODORI E MISTICANZA
poke
BASE POKE

€8,00

€12,00

riso, edamame, cetrioli, mais, cavolo rosso,sesamo

pollo mediterraneo

pollo grigliato e salsa yogurt

esotica

crudo di tonno e salsa al mango

gamberoni bowl

gamberi cotti e salsa agropiccante

veggie love

straccetti di soia e salsa yogurt

totally vegan

tofu e salsa teriyaki
Allergie e intolleranze: in caso di allergie o intolleranze alimentari chiedi informazioni allo staff
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