
Primo a scelta con acqua e caffè
8 €

Secondo a scelta con acqua e caffè
10 €

Menu completo, primo e secondo a scelta con acqua e caffè
14 €

MENU DEL GIORNO
dal Lunedì al Venerdì dalle 12.00 alle 15.00.     

PRANZO



Bon bon di verdure in tempura con maionese alla curcuma
8 €

Carpaccio di Chianina con julienne di asparagi,scaglie di tartufo e parmigiano reggiano
12 €

Cheviche di ricciola agli agrumi, terra di melanzane e puntarelle
13 €

Degustazione di salumi con grana padano dop e gnocco fritto
13 €

Cono di mare con calamari gamberi e polpo
12 €

Flan di asparagi su fonduta di taleggio e scaglie di tartufo
9 €

ANTIPASTI PRANZO & CENA
Alla carta



Linguine mantecate al burro d’uovo, con guanciale croccante e crumble di pecorino
12 €

Pappardelle al ragù di maialino
12 €

Risotto alla milanese con ossobuco
15 €

Ravioli di cernia con bottarga di Cabras e pistacchi di Bronte
13 €

Spaghettoni di gragnano con gamberi di Mazzara cozze gratin e stracciata di bufala campana
14 €

Bucatini alla crema di limone di Amalfi con crumble di tarallo
11 €

PRIMI PRANZO & CENA
Alla carta



Entrecôte di manzo con pepite di patate sabbiate al rosmarino
18 €

Tartare di tonno/salmone con vinaigrette al limone avocado e cipollotto
16 €

Battuta di Scottona condita, su letto di funghi champignon
16 €

Cotoletta alla milanese con patate della casa o rucola e pomodorini
16 €

Tomahawk in purezza alla piastra (min 500 gr - si consiglia per 2 persone)
35 €

Filetto di cernia ai profumi di Provenza e insalata di carciofi al profumo di limone
16 €

Tagliata di seitan con morbido di porro, anacardi e cime di rapa saltate
15 €

SECONDI PRANZO & CENA
Alla carta



Egg burger
fassona, cipolla caramellata, uovo al cereghino, bacon, valeriana, pomodoro e maionese 
Raw burger di tonno
con julienne di avocado, maionese al basilico, insalata e pomodoro

 Raw burger di salmone
con lime, erba cipollina, caprino, salsa ponzu, mango, mandorle, insalata e pomodoro
Vegan burger
impasto di farina di ceci, pomodori secchi, olive taggiasche, maionese veg. al basilico, insalata e pomodoro 
Tuna burger
tonno scottato al sesamo, cipolla caramellata, senape al miele, pomodorini, capperi, olive taggiasche
Double cheese
fassona piemontese, maionese, insalata, pomodoro, bocconcino di bufala, provola affumicata e bacon
Chicken club sandwich
pollo, insalata, scrambled eggs, edamer, pomodoro, maionese e bacon croccante
Salmon club sandwich
carpaccio di salmone, edamer, insalata, pomodoro, maionese e avocado
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PRANZO & CENA
Alla carta

BURGERS
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PRANZO & CENA
Alla carta

SALADS

Poke Beef  
battuta di fassona condita, lattuga romana, mango, cipolla rossa, semi di sesamo

Poke Aloha
tonno fresco, avocado, papaya, misticanza, crauti rossi, dressing al profumo di zenzero, pomodorini, pinoli

Poke Maui
salmone fresco, avocado, spinaci rossi, cipolla, edamame, teriyaki, semi di lino, lime, chips di mais

Octopus Salad
polpo, patate, valeriana, scaglie di mandorla, dressing al profumo di lime, zafferano

Caesar Salad
pollo, bacon, misticanza, pomodoro, crostini, salsa caesar

American Salad
bocconcini di bufala, misticanza, pomodorini, mais, uovo sodo, bacon, cuore di palma, carote

Salmon Tropical
salmone affumicato, mango, avocado, valeriana, pomodorini, semi di chia

Valtellina
bresaola, funghi champignon freschi, scaglie di parmigiano, rucola, noci, glassa balsamica



Il Tiramisu
6,50 €

Cheese Cake ai frutti tropicali
6,50 €

Macedonia con frutta di stagione
6,50 €

Semifreddo al caffè con croccante di mandorle
6,50 €

Panna cotta alle fragole e frutti rossi
6,50 €

Tortino al cioccolato fondente con scaglie di cocco
6,50 €

PRANZO & CENA
Alla carta

DOLCI


