
MENÙ

PIATTI DELLA 
              SETTIMANA

Insalata a scelta, Birra “Nina”, 
pane, acqua, caffè

9,00 €

9,50 € 14,50 €

Primo a scelta, Birra “Nina”, 
pane, acqua e caffè 

Secondo e contorno a  scelta, 
Birra “Nina”,pane, acqua, 
caffè

Primo e secondo a scelta, 
contorno, Birra “Nina”,
pane, acqua, caffè

SECONDI

ALLA CARTA        

In tutti i menù è inclusa la birra “Nina” in formato 0,2 l. In formato 0,4 l  il prezzo è di 3,00 €.
Per tutte le altre birre si applicano prezzo e formato come da lista delle birre

PIATTO UNICO

È possibile acquistare tutte le birre in bottiglia  

Patate al forno
Patatine fritte* 
Insalata mista
Verdure grigliate

CONTORNI

Tagliata di manzo 250G con patate al forno

Menù Menù Menù

Menù
Menù

PRIMI
PORK CHOP (sandwich)
Coppa di maiale marinata 
in spezie con salsa BBQ e sfilacciata

ARRIVAL LOUNGE

PRIMO SECONDO COMPLETO

INSALATE
Burger a scelta con patate fritte*o 
al forno, Birra “Nina”, acqua, caffè 

DESSERTS        
Tutti i nostri dolci sono prodotti in loco.

 14,50 €

Gentilina, spinacino, rucola, 
zola di croce, pere, noci

Il nostro pane è prodotto in loco con farina 
biologica tipo 2 del Mulino Marino con lievito
madre e trenta ore di lievitazione. 
Tutti i prodotti panificati potrebbero essere 
abbattuti in loco.

   

7,50 €

HEATHROW (burger)
Falafel, zucchine grigliate 
con salsa yogurt di soia, 
capperi e pomodori secchi

Menù

2,50 €

GLI ALIMENTI ABBATTUTI IN LOCO SONO SOTTOLINEATI, GLI ALIMENTI SURGELATI SONO CONTRASSEGNATI CON *. GLI ALLERGENI SONO RIPORTATI IN GRASSETTO. NON SI ESCLUDONO EVENTUALI CONTAMINAZIONI INCROCIATE

Filetto di orata alla piastra con insalata e 
patate al forno

BURGERS &
SANDWICHES 9,50 €

€ 18,00

€ 14,00

Garganelli al ragù bianco di salsiccia*

Involtini primavera

Tutti i dolci sono disponibili con salsa a scelta tra: 
cioccolato, caramello salato e frutti di bosco

Tagliatelle con sugo di gamberi*

SCHIPHOL (burger)
Carne di manzo 125G, fontal,
guanciale e gentilina

€ 12,50

Pollo alla piastra con salsa  al limone

Tortelli ricotta e spinaci (6 pezzi)
con pesto di spinacino e pinoli

Cheesecake 
Brownies

Quinoa con salmone, zucchine,
pinoli, semi di sesamo, limone, 
pane, birra “Nina”, acqua e caffè

Panciotti* con ripieno di 
capesante e gamberi

Sorbetto Grapefruit 
(limone, panna, pompelmo rosa, rosmarino)

TAKE OFF
Spinacino, radicchio, speck, mela, 
noci e scaglie di grana

LINATE (burger)
Carne di manzo 125G,
zucchine grigliate, speck,
stracciatella di burrata

Trancio di salmone alla piastra

Mousse al caffè con crumble

PULLED SALMON (sandwich)
Salmone al cartoccio sfilacciato, 
patè di olive nere e panna acida



ALLERGENI
GLUTINE

CROSTACEI

UOVA

PESCE

ARACHIDI

SOIA

FRUTTA 
A GUSCIO

SENAPE

SEDANO

SESAMO

ANIDRIDE 
SOLFOROSA

LUPINI

MOLLUSCHILATTE


