PROPOSTA DEL GIORNO - 18 SETTEMBRE
PRIMO PIATTO + ACQUA + CAFFÈ

euro 10,00

Riso al nero di seppia con tartare di spada e lime
SECONDO PIATTO + ACQUA + CAFFÈ

euro 12,00

TRIS DI MINI BURGER:
Mini Bacon Cheeseburger Patty di Fassona Piemontese Azienda Agricola Bonacina, doppio cheddar, bacon,
pomodoro fresco a fette, foglia di insalata gentile e salsa Burmet
Mini Capriedintorni Patty di Fassona Piemontese Azienda Agricola Bonacina con strati di mozzarella di bufala,
pomodoro, zucchine tonde grigliate, crema di basilico fresco di nostra produzione, foglia di insalata gentile
e salsa Burmet
Mini Il bello e la bestia Patty di vitello lavorato con guancetta di maiale brianzolo, pomodorini, formaggio brie,
cipolla in agrodolce, rucola e mayo
PIATTO UNICO + CONTORNO + ACQUA + CAFFÈ

euro 13,00

Primo e secondo piatto in un’unica portata
CONTORNO DEL GIORNO

euro 3,00

Cavolo romanesco condito con olio EVO, sale e pepe
Lasciati consigliare dal nostro staff per abbinare nel modo più gustoso e armonioso le nostre
proposte con la birra o il vino più indicati.
VINO AL CALICE

euro 3,00

BIRRA PICCOLA

euro 3,50

HAMBURGER
Cheeseburger
Patty da 200 g di Fassona Piemontese Azienda Agricola Bonacina, cheddar Arla, pomodoro fresco
a fette, foglia di insalata gentile e salsa Burmet. • Allergeni 1.3.7.10

euro 10,00
CON CONTORNO

euro 12,00

Doppio patty di Fassona Piemontese: + euro 4,00

Bacon Cheeseburger
Patty da 200 g di Fassona Piemontese Azienda Agricola Bonacina, bacon croccante
disidratato a bassa temperatura, cheddar Arla, pomodoro fresco a fette, foglia di insalata gentile
e salsa Burmet. • Allergeni 1.3.7.10

euro 11,00
CON CONTORNO

euro 13,00

Doppio patty di Fassona Piemontese: + euro 4,00

Capriedintorni
Patty da 200 g di Fassona Piemontese Azienda Agricola Bonacina con strati di mozzarella
di bufala, pomodoro fresco a fette, zucchine grigliate, crema di basilico fresco, foglia di insalata
gentile e salsa Burmet. • Allergeni 1.3.7.8.10

euro 11,00
CON CONTORNO

euro 13,00

Doppio patty di Fassona Piemontese: + euro 4,00

Green | vegetariano

euro 11,00

Parmigiana leggera di melanzane e zucchine al forno, pomodoro, formaggio di capra affumicato,
rucola, mayo al basilico e uovo all’occhio di bue. • Allergeni 1.3.7

CON CONTORNO

Dalmare

euro 11,00

Merluzzo dorato in panatura croccante al forno, pomodoro fresco a fette, foglia di insalata gentile,
lime fresco e salsa aioli. • Allergeni 1.3.4

CON CONTORNO

Boulburger

euro 14,00

Patty da 200 g di Fassona Piemontese Azienda Agricola Bonacina, foie gras francese IGP (30 g),
formaggio Edam, bacon croccante disidratato a bassa temperatura, pomodoro fresco a fette,
cipolla rossa caramellata, spinacino fresco e ketchup. • Allergeni 1.3.7

euro 13,00

euro 13,00

CON CONTORNO

euro 16,00

Doppio patty di Fassona Piemontese: + euro 4,00

Vitel Burger
Patty da 200 g di vitello con guancetta di maiale brianzolo, chips di patata dolce,
lardo di Pata Negra, uovo all’occhio di bue e songino. • Allergeni 1.3

euro 12,00
CON CONTORNO

euro 14,00

TARTARE
Tartare di salmone
Tartare da 200 g di salmone marinato all’aneto dallo Chef, avocado, mayo al lime, pane guttiau,
lamponi freschi e germogli di pisello. • Allergene 4

euro 16,00
CON CONTORNO

euro 18,00

CONTORNI - PATaTE & CO
Patate dolci americane fries • Allergene 1

euro 4,00

Fries Gourmet • Allergene 1

euro 3,00

Patate Dorate • Allergene 7

euro 3,00

Patata al cartoccio

euro 3,00

Su richiesta: con salsa dello Chef al formaggio + euro 1,00 • Allergene 7

Insalata mista

euro 3,00

Insalata mista verde: pomodorini, carote e cetrioli

Verdure grigliate
Zucchine, melanzane e pomodori

euro 4,00

LE NOSTRE INSALATE
La Breakfast

euro 10,00

Insalata verde mista, uova sode, bacon croccante disidratato a bassa temperatura, emmentaler
e pane guttiau. Condita con salsa allo yogurt • Allergeni 1.3.7

Pollo e bacon

euro 11,00

Insalata verde mista, uova, pollo, bacon croccante disidratato a bassa temperatura, mais,
olive e finocchi. Condita con salsa allo yogurt • Allergene 3

Insalata di salmone

euro 11,00

Insalata verde mista, salmone marinato all’aneto dallo Chef, avocado, arance, finocchi e basilico.
Condita con Vinaigrette • Allergene 4

La Grigliata

euro 11,00

Insalata verde mista, funghi champignon, zucchine grigliate, peperoni grigliati, cipollotti,
melanzane grigliate, ricotta e basilico. Condita con Vinaigrette • Allergene 7

Non solo bresaola

euro 11,00

Insalata verde mista, finocchi, zucchine, fontina, bresaola e mele.
Condita con Vinaigrette • Allergene 7

La Brontola

euro 12,00

Insalata verde mista, rucola, tonno, mozzarella, cipollotti, olive, basilico e avocado.
Condita con Vinaigrette • Allergeni 4.7

Insalata di mare

euro 12,00

Insalata verde mista, polpo cotto a bassa temperatura, code di gambero al vapore, lamponi,
patate, cuori di carciofo e paprika dolce. Condita con Vinaigrette • Allergene 4

Pollo e avocado
Insalata verde mista, petto di pollo grigliato, scaglie di mandorle, avocado e pomodoro ciliegino.
Condita con salsa allo yogurt • Allergene 8

LE NOSTRE SALSE:
Salsa allo yogurt: dressing alle erbette e yogurt greco • Allergeni 3.7.9.10
Salsa Vinaigrette: olio, aceto, sale, pepe ed erbe aromatiche
Aggiunta di mozzarella di bufala: + euro 3,00 | Aggiunta di mozzarella: + euro 2,00 • Allergene 7
Aggiunta di avocado: + euro 3,00

euro 12,00

