
Insalate
MENU

Songino, pollo croccante,
scaglie di grana, salsa
dressing, crostini di pane

CESARE €9

Songino, salmone affum.
julienne di finocchi,
pomodorini pachino,
crostini di pane

SVEDESE €9

Songino, cubetti di feta,
olive taggiasche, pomodorini
pachino, cetrioli, origano,
cipolla rossa
caramellata

GRECA €9

Misticanza, pomodorini
pachino, tonno, uovo sodo,
mais, olive nere

NIZZARDA €9

Spinacino fresco, avocado,
scaglie di grana, noci, mela
verde, pomodorini pachino,
dressing al lime

DETOX €10

Misticanza, gamberetti,
avocado, polpa di granchio,
pomodorini pachino, semi
di sesamo, dressing al lime

MARE €11

Burger
MENU

Insalata, prosciutto cotto, scamorza affumicata,
melanzane sott'olio, salsa ai funghi

LAMBRATE €7

Insalata, zucchine al forno, stracciatella d'andria,
pesto, olio evo

PORTA GENOVA €7

Insalata, salmone affumicato, mousse di
formaggio, salsa guacamole, semi di sesamo

GARIBALDI €8

Spinacino fresco, tacchino arrosto,
stracciatella di andria, salsa guacamole, noci

PIOLA €8

Prosciutto crudo di parma, squacquerone,
melanzane sott'olio, patè di olive, pomodoro

PORTA ROMANA €7

Rucola, bresaola punta d'anca, scaglie di
grana, pomodoro, dressing al lime

BRERA €7

Pane, insalata, burger di manzo 220gr., cheddar,
cipolla rossa car., pomodoro, ketchup, maionese

BURGER DI MANZO €10

Pane, insalata, burger di pollo croccante, scaglie
di grana, pomodoro, salsa ai funghi

BURGER DI POLLO €9

Pane cereali, salmone affum., avocado, cipolla
rossa caramellata, spinacino fresco, salsa tartara

BURGER DI SALMONE €10

Panini/Piadine

€

- COTOLETTA
   DI POLLO
- CONTORNO
   A SCELTA
- ACQUA 50 CL
- CAFFE'

Combo
COTOLETTA

DI POLLO

10
+€1 con bibita
+€2 con birra 33 cl

Secondi
MENU

COTOLETTA €9
Cotoletta di pollo con contorno del giorno

TARTARE DI MANZO €9
Tartare di manzo 110gr, con stracciatella di andria
e olive taggiasche su crema di senape e miele

PETTO DI POLLO €9
Petto di pollo ai ferri con contorno del giorno

TONNATO €9
Lonza di suino tonnato con contorno del giorno

FILETTO DI SALMONE €10
Filetto di salmone con spezie, cotto al forno,
con riso bianco e contorno del giorno

BURRATA E CRUDO €10
Burrata di andria 125gr con prosciutto crudo
di parma e pomodorini pachino

BRESAOLA E GRANA €10
Bresaola punta d'anca con pomodorini pachino,
rucola e grana

SALMONE AFFUMICATO €10
Salmone affumicato su insalata con finocchi
julienne e dadolata di arance

GRAN PIATTO VEGETARIANO €9
Contorni del giorno, pomodorini pachino,
olive nere, feta, mais e uovo sodo

Combo
PENNETTE

€

 - PENNETTE AL
    RAGU'
- ACQUA 50CL
- CAFFE'

9
+€1 con bibita
+€2 con birra 33 cl

AL RAGU'

Primi
MENU

SEDANINI €8
ZAFFERANO E SPECK

PENNETTE €9
AL SALMONE

RISO VENERE €8
GAMBERI ZUCCHINE

RISOTTO €8
ALLA MILANESE

RISOTTO €8
AGLI ASPARAGI

INSALATA €8
DI FARRO

LASAGNA €8
ALLA BOLOGNESE

PENNETTE €8
AL RAGU'

€

- INSALATONA
- ACQUA 50CL
- CAFFE'

Combo
INSALATE

+€1 DETOX/MARE10
+€1 con bibita
+€2 con birra 33 cl

€

- BURGER
   DI MANZO
- CONTORNO
   A SCELTA
- ACQUA 50 CL
- CAFFE'

Combo
BURGER

11
DI MANZO

Novità
FISH

riso venere
gamberi saltati con soia
salmone affumicato
avocado
mousse di formaggio
edamame
pomodorini
mais
salsa mango e habanero

BOWL

€

- CHICKEN BOWL
- ACQUA 50 CL
- CAFFE'

Novità
CHICKEN

11

BOWL

riso bianco
pollo alla piastra
edamame
avocado
pomodorini
mais
mousse di formaggio
salsa allo yogurt

+€1 con bibita
+€2 con birra 33 cl

SOLO BOWL 10 €

€

- FISH BOWL
- ACQUA 50 CL
- CAFFE'

12
SOLO BOWL 11 €

+€1 con bibita
+€2 con birra 33 cl

+€1 con bibita
+€2 con birra 33 cl


