MENU À LA CARTE

Euro

“Leggero” by Fulvio Pierangelini
Quinoa curcuma e zafferano,
verdure del mercato e pesto di mandorle
Cruditè con hummus colorati “ceci, melanzane e
rape rosse”, sfoglie di grano saraceno
Hamburger di lenticchie agli
aromi del Mediterraneo

19,00
18,00
19,00

Pane Classico e Tostato
Steak sandwich con rucola,
pomodori e patatine
Toast con prosciutto e formaggio
Club sandwich (25 min.)
Hamburger o cheeseburger con
patate fritte (20 min.)

38,00
22,00
35,00
34,00

Antipasti
Salmone affumicato con salsa allo
yogurt e lime
Prosciutto di Parma con mozzarella
di bufala
Vitello tonnato
Parmigiana di melanzane
Misto di verdure alla griglia,
olio al basilico

25,00
24,00
26,00
25,00
22,00

Insalate
Caesar’s:
22,00
lattuga romana, scaglie di parmigiano, crostini, condimento
Caesar
Caesar’s con pollo
26,00
Nizzarda:
28,00
lattuga, fagiolini, uova, tonno, acciughe, olive, patate bollite
De Russie:
38,00
astice, misticanza, fagiolini e salsa all’arancia
Pasta della Tradizione Italiana
Spaghetti con pomodoro e basilico
Bombolotti all’amatriciana
Linguine alla “marinara”

24,00
28,00
30,00

Zuppe
Crema di verdure del mercato

18,00

Carne e Pesce
Filetto di spigola con crema di patate
e verdure
Frittura di calamari, gamberi e verdure
Cotoletta alla milanese “orecchio di elefante”,
insalata di fagiolini e pomodoretti
Filetto di manzo con bietolina saltata

40,00
40,00
44,00
42,00

Formaggi
Selezione di formaggi con miele
e marmellate

20,00

Dolci
Ananas marinato, gelato alla menta
Frutta fresca affettata
Tiramisù
Crème brulée alla vaniglia Bourbon
Gelati e sorbetti assortiti

16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

CAFF ETTE RI A
Espresso / Decaffeinato / Orzo / Ginseng
Cappuccino / Caffelatte
Latte Caldo o Freddo
Caffè Americano
Cappuccino / Caffelatte
Caffelatte Freddo
Cioccolata Calda Selezione Domori
Selezione di Tè ed Infusioni

Euro
6,50
8,00
8,00
8,00
10,00
10,00
9,00

Bevande, Spremute e Succhi di Frutta
Soft Drinks
(Coca-Cola, Aranciata, Gazzosa)
Tè Freddo (pesca, limone, menta, verde)
Spremute (arancia, limone, pompelmo)
Succhi di Frutta
Il nostro Speciale succo di pomodoro

11,00
12,00
13,00
10,00
12,00

ESTRATTI A FREDDO BIO “DEPURAVITA”
Paradiso, rinvigorente:
mela, mango, frutto della passione, cardamomo.
Un tocco di spirito vacanziero periniziare la
giornata

12,00

Gold, drenante ed idratante:
ananas, mela, zenzero e curcuma.
La pausa vitaminica per i giorni più impegnativi

12,00

Genius, super vitaminico:
mela, carota, limone, zenzero, curcuma.
Una rapida iniezione di energia

12,00

Elixir Red, antiossidante:
cetriolo, finocchio, barbabietola, carota, sedano.
Purificare il nostro corpo dallefatiche quotidiane

12,00

Extreme Green, purificante, drenante
e disintossicante:
cetriolo, spinacio, mela, sedano, limone, spirulina.
Per una perfetta digestione e veloce rimessa in forma

12,00

Acque Minerali
Panna / San Pellegrino / Ferrarelle 75 cl
Panna / San Pellegrino / Ferrarelle 50 cl

7,00
5,00

ALLERGIE
Gentile Cliente, siamo lieti di soddisfare esigenze dietetiche speciali. Si prega di
chiedere al nostro team di visualizzare un menu dettagliato con l’indicazione degli
allergeni come da Reg UE 1169/2011.
Non possiamo garantire una totale assenza di allergeni in tutti i nostri piatti e le
bevande.
Servizio e IVA inclusi
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