
pranzo di lavoro  
primi piatti 

Risotto ai funghi allergeni: *7,12 

Linguine al tonno ( in rosso) allergeni: 1,4,12 

Maccheroncini al pomodoro oppure al ragù allergeni: 1,3,9,12 

secondi piatti 

Filetto di merluzzo con olive allergeni: *4,12 

Fettina di tacchino alla palermitana  
(con pane profumato, pomodoro, mozzarella e tabasco) allergeni: 1,7,12 

 

Fettina di manzo alla pizzaiola allergeni: 1,12 

contorni 

Insalata mista 

Patatine fritte allergeni: *1,12 

Fagiolini all’olio allergeni: *12 

piatto unico 

Frittura di calamari con patatine fritte allergeni: *1,4,12,14 

Tomino allo speck con verdure grigliate allergeni: 7,12 

dolce 

Tiramisù al caffe allergeni: 1,3,5,6,7,8,12 

Pranzo con frittura:  

Frittura di calamari con patatine fritte + bottiglia d’acqua + 1/4 l di vino (bianco/rosso) 11,90 € 

Pranzo intero:  

-primo (oppure dolce) + secondo (oppure dolce) +  contorno +  bottiglia d’acqua  

+ 1/4 l di vino (bianco/rosso) 10,90 € 

- piatto unico + 1 bottiglia d’acqua + 1/4 l di vino 10,90 € 

Pranzo ridotto:  

primo + contorno +  bottiglia d’acqua + 1/4 l  vino  (bianco/rosso) 8,50 € 

secondo + contorno +  bottiglia d’acqua + 1/4 l  vino  (bianco/rosso) 9,50 € 



Cucina  
 

PRIMI PIATTI  

Maccheroncini con zucchine, speck, panna e ricotta affumicata (allergeni: *1,3,7,12) 10,00 €  

Gnocchi di patate in salsa di pomodorini con scaglie di grana (allergeni: *1,7,12) 11,00 € 

Tagliolini al tartufo (allergeni: *1,3,7,12) 11,50 € 

Bigoli alla renga (allergeni: *1,3,4,12) 11,50 € 
 

SECONDI PIATTI  

Filetto di black angus al pepe verde (allergeni: 1,7,10,12) 16,50 €  

Tagliata rucola e grana (allergeni: *7,12) 15,50 €  

Costata di black angus ai ferri (allergeni: 12) 17,50 €  

Insalata di polipo con patate ed olive taggiasche (allergeni: *4,12,14) 15,50 €  

Trancio di spada ai ferri (allergeni: *4,12,14) 12,50 €  
 

PIATTI FREDDI  

Riso integrale biologico con pesto di pistacchi, ceci alla curcuma (allergeni: 6,8,12) 11,50 €  

Baltico: bresaola, funghi freschi, carciofi, rucola, grana a scaglie (allergeni: 7,12) 9,00 €  

Ionio: insalata vede, burrata, prosciutto crudo, olive verdi, pomodorini (allergeni: 7,12) 10,00 €  

Riso basmati al curry con gamberi, pollo e verdure (allergeni: *2,4,12) 12,50 €  
 

INSALATONE  

Tenerife: insalata verde, radicchio, carote, pomodoro, olive verdi, tonno, scaglie grana (allergeni: 4,7,12) 9,50 €  

Capo nord: insalata verde, carote, pomodori, gamberi, salsa rosa, bufala, mais (allergeni: *2,3,4,7,12) 9,50 €  

Galapagos: rucola, funghi freschi, sfilacci di cavallo, scaglie di grana, mozzarelline (allergeni: 7,12) 9,50 €  

Cipro: insalata verde, funghi freschi, olive verdi, scaglie di grana, tonno, mais,  

salsa yogurt, brie (allergeni: 3,4,6,7,9,10,12) 9,50 €  

 


