
Primi piatti del giorno €uro Secondi piatti del giorno €uro
Pomodoro al riso con patate  (1-10)   cad. 6,00 Spiedini di carne al forno (14) 12,00

Tortellini alla panna ( da 1 a 13 ) 10,00 Scaloppine di vitello al vino bianco (1-14) 13,00
Lasagne al ragù (1-3-8-10-14) 8,00 Roast Beef 11,00

Lasagne in salsa aurora (1-3-8-10) 8,00 Cotoletta di pollo con chips* (1-3-8) 11,00
Gnocchi di patate al sugo di pomodoro (da 1 a 13) 9,00         Pollo arrosto 1/2 con patate arrosto  (14)   (variazione di contorno +2€) 7,00

Timballo di trofie al pesto (da 1 a 13) 8,00 Insalata di mare* (2-5-10-14) 15,00
Penne all'arrabbiata (1-10) 8,00 Spiedini di pesce* gratinato (1-5-14) 13,00

Risotto ai funghi porcini* (1-8-14) 9,00 Moscardini* alla luciana (5-10-14) 13,00
Insalata di farro con verdurine e speck (1-14) 8,00 Filetto di merluzzo* al vapore  (5) 11,00

 Prosciutto e mozzarella / Caprese 10,00 Secondi piatti dalla Cucina €uro
Riso basmati al naturale 5,00 Scaloppine di vitello al vino  (1-8-14) 13,00

Primi piatti da 4 porz. sconto Family ( ordine preferibile 1 g prima ) €uro Tagliata o Bistecca di manzo con rucola e pachino 15,00
Lasagne ragù/aurora/funghi/carciofi  da 4 porzioni (da 1 a 14) 6€ cad Hamburger & Chips €uro

Melanzane alla parmigiana da 4 porzioni  (1-3-8-10) 6€ cad Burger bacon 250 (250gr ca. manzo, bacon, pomodoro, lattuga) + chips (1-3-10-14) 11,00
Pomodori al riso da 4 num. (1-10) 5€ cad Cheese bacon 250 ( 250gr ca. manzo, ceddar, bacon, pomod. lattuga )  + chips  (1-3-8-10-14) 11,00

Burger vitello 180 (180gr ca. vitello, pomodoro, lattuga) + chips (1-3-10-14) 11,00

Pane, Caffè €uro Cheese burger vitello 180 ( 180gr ca. vitello, ceddar, pomodoro, lattuga )  + chips  (1-3-8-10-14) 11,00
Pane al latte 1,00

Caffé 2,40 Contorni, Insalate, Frutta €uro
Patate arrosto al forno o  fritte* o chips* 6,00

Cicoria all'agro o ripass./Bieta all'agro o ripass. 6,00
Vino  bott. 0,375 o Calice a pranzo €uro Verdure gratinate/Fagiolini all'agro/Cime di rapa* rispass. 6,00

Calice di Chardonnay/Pinot Grigio/Merlot/CabernetSauvignon-  Veneto 5,00 Verza bianca ripassata/Scarola alla napoletana 6,00
Chardonnay - Santa Margherita - Trentino (mezza bott. 0,375) 8,00 Fiori di zucca fritti con mozzarella e alici* cad. (da 1 a 14) 3,00

Dolcetto- Prunotto- Piemonte (mezza bott. 0,375) 9,00 Broccoli ripass./Carciofi* a spicchio 6,00
Pinot Grigio - Santa Margherita - Trentino (mezza bott. 0,375) 9,00 Insalatona con insalata mix, uova, tonno e mozzarella 8,00

Tellus- Falesco - Lazio (mezza bott. 0,375) 8,00 Bresaola, rucola e grana  (8) 8,00
Chianti classico - Frescobaldi - Toscana  (mezza bott. 0,375) 8,00 Insalata di tonno / Puntarelle (4) 8,00

Morellino di Scansano S. Maria - Frescobaldi - Toscana (mezza bott. 0,375) 9,00 Prosciutto e melone / Prosciutto e mozzarella / Caprese 10,00
Insalata di pollo 8,00

Macedonia di frutta fresca 6,00

*alimenti surgelati  - Per allergeni info al cameriere (tra parentesi  esempio allergeni)  

Menù Pranzo del 18 MaggioMenù Pranzo del 18 Maggio

*alimenti surgelati  - Per allergeni info al cameriere (tra parentesi  esempio allergeni)  


