SUMMER CLUB

,
,
MENU CENA LAPERICHEF

€15,00
IL TAGLIERE
PANCETTA OSSOLANA, CRUDO DI PARMA, SALAME MILANO, SPECK TRENTINO,
GRANA PADANO, pecorino sardo, cipolle al balsamico e marmellata di mirtilli
i crudi
tartare di tonno, granella di anacardi, riso alla soia e salsa al mango
tartare di manzo, crema di bufAla, capperi, acciughe

€18,00

€15,00
gli spaghettoni
colatura di alici, crema di bufala, pane croccante aglio, capperi e prezzemolo
salsiccia, barbera, salsa al parmigiano
i secondi
il fritto misto del giorno
la tagliata di manzo con cavolo rosso scottato, salsa teryaki e peperoncino

€16,00
€18,00

l’aperihamburger

€16,00

accompagnati da patatine fritte

polipo, mozzarella di bufala e cipolla caramellata
crudo di manzo, filettino di acciuga, pomodoro fresco e crema di bufala
crudo di tonno, granella di pistacchi , insalata e salsa tartara
hamburger di manzo, bacon ,salsa bbq, pomodori e insalata
ribs cotte a bassa temperatura, cipolle caramellate e salsa bbq
falafel, zucchine fritte e pomodoro secco
hamburger di soia, insalata, pomodori e hummus piccante

Allergie e intolleranze: in caso di allergie o intolleranze alimentari chiedi informazioni allo staff
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l’aperigrill accompagnati da patatine fritte
lombata di manzo alla griglia (1 kg circa)
le ribs caramellate con salsa bbq

€4,50 all’etto
€15,00

l’aperipizza
margherita pomodoro e mozzarella
ligure mozzarella, pancetta, olive taggiasche e pesto
parma prosciutto crudo, scaglie di grana e crema di aceto balsamico
regina pomodoro e mozzarella di bufala

€6,00
€8,00
€8,00
€8,00

piatto della settimana
(vedere le locandine o chiedere al personale)
dolce conclusione
i dessert della settimana

€6,00

(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)

€2,50
€2,50
¼ lt €3,00 - ½ lt €5,00 - lt €10,00
da €15,00 a €250,00

coperto

€1,50 a persona
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