MENÙ
PRIMO

7,50 €

Menù

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

SECONDO

Menù

9,50 €

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

BURGERS &
SANDWICHES 9,50 € PIATTI DELLA

SETTIMANA

Menù

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

Garganelli piselli, panna e
prosciutto
Gnocchi zaﬀerano, guanciale e
pecorino
Ravioli alla Burrata

LINATE

SECONDI

Carne di manzo 125G,
zucchine grigliate, speck,
stracciatella di burrata

HEATHROW

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

ALLA CARTA
Tagliata di manzo 250G con patate al forno

€ 18,00

Costine in salsa BBQ con patate al forno
Ravioli di spada*

PRIMI

€ 16,00
€ 12,50

Carne salada con grana e limone
Pollo alla piastra con salsa
al limone
Spiedini di Mazzancolle,
marinati in salsa soia e sesamo

CONTORNI
Patate al forno
Insalata
Patatine fritte*
Pomodorini datterini con origano

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.

COMPLETO

Menù

14,50 €

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

INSALATE

9,00 €

Menù

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

BUSINESS CLASS

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

PROPELLER

Pollo alla piastra, gentilina, spinacino,
pomodorini, stracciatella di burrata,
zucchine alla julienne, noci

PIATTO UNICO 14,50 €
Menù

CEVICHE

Ceviche con riso e spinacino,
pane, Birra “Nina”, acqua, caﬀè

DESSERTS

2,50 €

Tutti i nostri dolci sono prodotti in loco.

Spaghetti Cake con crema al formaggio
Cheesecake
Mousse allo yogurt

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

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
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

ALLERGENI
GLUTINE

FRUTTA
A GUSCIO

CROSTACEI

SEDANO

UOVA

SENAPE

PESCE

SESAMO

ARACHIDI

ANIDRIDE
SOLFOROSA

SOIA

LUPINI

LATTE

MOLLUSCHI

