MENÙ
PRIMO

7,50 €

Menù

Primo a scelta, Birra “La Bassa”,
pane, acqua e caﬀè

SECONDO

Menù

9,50 €

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

BURGERS &
PIATTI DELLA
SANDWICHES 9,50 €
Menù

PRIMI

SETTIMANA

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

Garganelli al ragù vegetale

SCHIPHOL

Ravioli ricotta e spinaci
conditi con burro e salvia

Carne di manzo 125G, fontina,
guanciale, gentilina accompagnato
da patate fritte* o al forno

HEATHROW

Hamburger vegetale 100G,
(quinoa, amaranto, lenticchie)
zucca con salsa yogurt di soia,
capperi e pomodori secchi

PULLED SALMON

Salmone al cartoccio sﬁlacciato
con salsa tapenade, patate al forno e
e panna acida di contorno

ALLA CARTA

Spätzle panna e speck

SECONDI
Orata in crosta
Entrecote
Battuta di manzo servita con
panna acida, acciughe,
patè di olive nere e capperi

CONTORNI

Dadolata di verdure al forno
Patate al forno
Insalata
Patatine fritte*

Tagliata di tonno 150G con insalata
Scrigni cacio e pepe con granella di
nocciole

Menù

14,50 €

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

INSALATE

9,00 €

Menù

Insalata a scelta, Birra “La Bassa”,
pane, acqua, caﬀè

BUSINESS CLASS

Gentilina, Salva cremasco,
spinacino, carote, radicchio e
frutta secca

TURBULENCE

Porro, funghi champignon*,
spinacino, borlotti, semi vari

PIATTO UNICO 14,50 €
Menù

POKE DI TONNO

Tonno, riso, insalata, semi di sesamo
con pane,Birra “La Bassa” acqua,
caﬀè

DESSERTS

18,00 €

Tagliata di manzo 250G con patate al forno

COMPLETO

Il nostro pane è prodotto in loco con farina
biologica tipo 2 del Mulino Marino con lievito
madre e trenta ore di lievitazione.

2,50 €

Tutti i nostri dolci sono prodotti in loco

Crostata con crema di nocciole
Panna cotta con salsa a scelta
Cheesecake con salsa a scelta
Crumble di pere

In tutti i menù è inclusa una piccola della birra “La Bassa”, 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
È possibile acquistare tutte le birre in bottiglia
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

