✓ Piatti di terra

✓ Insalate
RICCA € 6,50 (latte, pesce)

CARPACCIO DI BRESAOLA € 8,50 (latte)

insalata, tonno, mozzarella, olive, carote, mais, pomodori

bresaola, pomodori, grana, rucola

POLLO € 8,50 (latte, frutta a guscio)

CRUDO E BUFALA € 8,50 (latte, glutine)

insalata, tagliata di pollo, mozzarella, olive e noci

crudo, pomodori, mozzarella di Bufala, rucola, bruschetta

SALMONE € 8,50 (pesce, glutine, latte)

LEGGERO € 7,50 (latte)

insalata, salmone affumicato, mozzarella di Bufala,
crostini di pane

tacchino, robiola, contorno misto

GRECA € 6,50 (latte)

insalata, tagliata di pollo, pomodori, contorno misto

TAGLIATA DI POLLO € 8,50

insalata, pomodori, cipolla, cetrioli, olive nere, feta, origano

INSALATA IN CESTA € 8,00 (latte, glutine,
anidride solforosa)

cesta di piadina con insalata, pomodori secchi, pecorino,
olive taggiasche e stick di prosciutto crudo

✓ Stagionali

INSALATA SCOMPOSTA € 7,50 (latte, uova,

TACOS ESTIVO € 6,50 (latte, glutine)

pesce)

tagliata di pollo, pomodorini, cetrioli, cipolla di Tropea, salsa
tzaziki e peperoncino

rucola, uova sode, filetti d’acciuga, patate lesse e salsa di
yogurt al prezzemolo

CAPRESE + € 7,50 (latte)
mozzarella, pomodorini, olive nere, capperi, pesto, basilico
fresco

CONTINENTALE € 7,50 (uovo, pesce, latte)
uova strapazzate con salmone affumicato, pomodorini e
fagiolini accompagnato da bruschette

✓ Panini e piadine
PANINO NORVEGESE € 7,50 (glutine, pesce, latte)
salmone affumicato, pomodori secchi, insalata, formaggio
fresco

✓ Per chi ha più tempo...

PIADINA LIGHT € 4,00 (glutine, latte)
tacchino, mozzarella, insalata

TAGLIERE DEL RE (per 2 persone) € 15,00

PIADINA + € 5,00 (glutine, latte)

(glutine, latte)

speck, brie, melanzane grigliate

affettati locali e di altre regioni, pecorino, bruschette varie

PANINO HAMBURGER € 6,50 (glutine, latte)
hamburger di suino alle erbe, formaggio fuso, salsa barbeque,
insalata e pomodori

✓ Piatti di mare
CARPACCIO DI SALMONE AFFUMICATO € 9,50
(pesce, latte)

salmone affumicato, robiola, limone, pomodori, rucola

LAGUNA DI VENEZIA € 10,50
(glutine, latte, pesce, tracce di crostacei)

salmone affumicato, sarde in saòr, crostino con baccalà
mantecato

Per contorni e dessert chiedere al personale
I piatti sono tutti espressi!
Pane e coperto gratuiti

