
 

 

 

 

 

 

 

 

I PIATTI FREDDI 
 

Trittico di pesci affumicati con insalatina (4) € 18,00 
Classico salmone affumicato con le sue guarnizioni (4,7) € 20,00 
Prosciutto crudo di Parma e melone (12) € 15,00 
Bresaola, rucola e scaglie di grana (7,12) € 16,00 

 

 
I PRIMI PIATTI 

 
Penne o Spaghetti al pomodoro e basilico (1,7) € 12,00 
Penne o Spaghetti alla Carbonara (1,3,7,12) € 17,00 

 

 
I PIATTI A BASE DI UOVA 

 
Omelette al pomodoro fresco e basilico con patate fritte* (3,7) € 10,00 
Omelette al prosciutto cotto e formaggio con patate fritte* (3, 7, 12) € 12,00 

 

 
I SECONDI PIATTI 

 
Scottadito di Agnello* alla piastra con patate fritte* € 22,00 
Costine di maialino° alla griglia con patate fritte* € 20,00 
Nuggets di pollo* con patate fritte* (1,3) € 18,00 
Spiedino di gamberi* e capesante* con verdure* in pastella alla birra (1,2,3,4,7,12) € 22,00 
Trancio di Tonno° bruschettato in gratella speziato con insalatina di spinaci e 
nocciole (4,8) € 24,00 

 

 
LE INSALATE 

 
Insalata nizzarda con lattuga, fagiolini*, patate, uovo sodo, pomodori, tonno, 
olive e acciughe (3,4) € 12,00 
Insalata di spinacini, mango, feta e nocciole tostate (7,8) € 10,00 
Insalata mista €  8,00 
Insalata caprese (7) € 12,00 
Caesar salad (1,3,4,7,10) € 12,00 



 
 
 
 
 
 
 
 

I SANDWICHES, LE BRUSCHETTE E LE PIZZE 
 

Sandwich con pollo, lattuga, mais e pomodoro (1,3) € 15,00 
Cheeseburger° con patate fritte* e verdure alla griglia (1,7) € 18,00 
Club Sandwich e patate fritte* (1,3,12) € 15,00 
Toast prosciutto e formaggio (1,7,12) €  9,00 
Bruschetta mediterranea con pomodoro, origano e olive (1) €  9,00 
Pizza* (1,7) € 12,00 

 

 
LE CRÊPES 

 
Burro e zucchero (1,3,7) €  8,00 
Marmellata (1,3,7) €  9,00 
Cioccolato (1,3,7,8) € 10,00 
Gelato* e panna (1,3,7) € 10,00 
Formaggio (1,3,7) € 10,00 
Prosciutto (1,3,12) € 10,00 
Prosciutto e formaggio (1,3,7,12) € 11,00 

 

 
I DESSERTS 

 
Macedonia di frutta fresca €  8,00 
Coppa Regina con macedonia, gelato* e panna (1,3,7) € 10,00 
Crostatina di frutta (1,3,7) €  8,00 
Crème caramel (3,7) €  8,00 
Frutta fresca (3 pezzi) €  8,00 


