Da lun-sab dalle12:00 alle 14:30

MENU PRIMO

7

€

Primo piatto
+ Birra o bibita piccola / Acqua / Calice di vino
+ Caffe
Ogni giorno due nuove proposte, chiedi al nostro staff

MENU SECONDO

9/10

€

Secondo con contorno
+ Birra o bibita piccola / Acqua / Calice di vino
+ Caffe
Ogni giorno due nuove proposte (terra o mare), chiedi al nostro staff

Pranzo
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MENU COMBO
TERRA E MARE

11/12

€

Piatto unico composto da primo,
secondo e contorno del giorno
+ Birra o bibita piccola / Acqua / Calice di vino
+ Caffe
Ogni giorno due nuove proposte (terra o mare), chiedi al nostro staff

8

MENU PIZZA

€

Una pizza a scelta
+ Birra o bibita piccola / Acqua / Calice di vino
+ Caffe
Marinara
Margherita
Bianca
Prosciutto
Olive
Wurstel
Calabrese
4 formaggi

Pranzo

Napoli
Prosciutto e funghi
Crudo
Gamberi e rucola
Salmone e panna
Monzese
Speck e zola
Tonno e cipolla

Ortolana
Capricciosa
Salsiccia e friarielli
Patate fritte
Bufalina
Rustica
Pancetta e scamorza
Valtellina

(

30cm)

Speck e brie
4 stagioni
Wurstel e patatine
Zola
Romana
Senza glutine +2€
Aggiunte 0,50€ a ingrediente
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LE INSALATONE

9

€

Insalatona a scelta
+ Birra o bibita piccola / Acqua / Calice di vino
+ Caffe
CROCCANTE:
Iceberg, petto di pollo grigliato,
bacon croccante, crostini di pane tostato,
pomodorini, scaglie di grana e senape al miele

SNOB:
Fusilli integrali, salmone affumicato,
julienne di zucchina, pomodorini,
avocado e ricotta salata

SFIZIOSA:
Misticanza, sfilacci di bresaola, tomino alla piastra,
gherigli di noce e julienne di mela verde

FRESCA:
Farfalle, tonno, feta greca,
pachino secco, olive nere e cetriolo

GUSTOSA:
Spinacino fresco, carpaccio di tonno affumicato,
mandorle a lamelle, pomodorini,
olive taggiasche e dressing agli agrumi

INSOLITA:
Riso venere, melanzane alla menta,
trevisana, carote saltate,
mais e quartirolo lombardo

LEGGERA:
Farro, gamberi al limone, julienne di zucchine, carote
al velo, sedano croccante, ceci e pomodorini

I NOSTRI PIATTI

10

€

Piatto a scelta
+ Birra o bibita piccola / Acqua / Calice di vino
+ Caffe
SMILE:
Roastbeef all’inglese, misticanza,
julienne di sedano e pomodorini semisecchi

SMART:
Tagliata di pollo 200gr,
bacon croccante e verdure grigliate

SUPER:
Bresaola, rucola, melanzane grigliate,
scaglie di grana e noci

MORE:
Prosciutto crudo di Parma, bufala 125gr,
zucchine grigliate e pomodorini semisecchi

Pranzo
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CONTORNI

3

€

PATATE FRITTE - VERDURE GRIGLIATE - INSALATA MISTA

DESSERT
FATTI IN CASA

3

€

Chiedi l’assortimento al nostro personale

Allergeni presenti nei nostri piatti
PIZZA: Glutine, crostacei, uova e derivati, pesce, arachidi e derivati, soia, latte e MORE: Latte e derivati, anidride solforosa, solfiti
derivati, frutta a guscio, sedano, senape, sesamo, anidride solforosa e solfiti,
lupini, molluschi
SNOB: Glutine, crostacei, pesce, latte e derivati, frutta a guscio
CROCCANTE: Glutine, latte e derivati, senape, sesamo

FRESCA: Glutine, crostacei, pesce, latte e derivati, frutta a guscio

SFIZIOSA: Latte e derivati, frutta a guscio

INSOLITA: Latte e derivati

GUSTOSA: Pesce, frutta a guscio, anidride solforosa, solfiti

TIRAMISU: Glutine, uova e derivati, arachidi e derivati, latte e derivati, frutta a
guscio

LEGGERA: Glutine, crostacei, frutta a guscio, pesce, sedano
SMILE: Sedano, andride solforosa, solfiti

CHEESECAKE: Glutine, uova e derivati, arachidi e derivati, latte e derivati, frutta a
guscio

SUPER: Latte e derivati, frutta a guscio

In mancanza di materie prime fresche, alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine

Pranzo
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GIROPIZZA
Tutta la pizza che vuoi mangiare

Il caffe te lo offre More

Cena
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MENU BAMBINO

8

€

Fino a 10 anni

Tutta la pizza che vuoi mangiare
+ Bibita piccola
+ Gelato

PIZZA SENZA GLUTINE

15

Scegli la tua farcitura
+ Birra senza glutine o una bibita media

€

(

30cm)

Il caffe te lo offre More

Patatine fritte

Sorbetto

Cena

3

3

€

€
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DESSERT
Chiedi l’assortimento
del giorno al nostro personale

SPRITZ APEROL 5€
BIRRE
Piccola 3€

Media 4,50€

MORETTI - LA BIANCA:
Stile Weiss, ma con utilizzo di malti 100% italiani:
50% malto d’orzo e 50% malto di frumento.
Dal colore chiaro e naturalmente torbido,
con un profumo fresco, ricco di note speziate
e un retrogusto delicato ed elegante. – 5% Vol.

MORETTI - LA ROSSA:
Doppio malto ambrata, stile Bock
Il mix di malti, luppolo pregiato e lo stile birrario, le
conferiscono il caratteristico colore rosso, note di
caramello e un profilo aromatico che spazia tra note
di caffè, liquirizia e frutti rossi. - 7,2% Vol.

Cena

TEN F

REE

GLU

MORETTI - RICETTA ORIGINALE:
Birra Lager a bassa fermentazione ottenuta dalla
miscela di luppoli pregiati, caratterizzata da un colore
dorato e da un aroma unico. – 4,6% Vol.

Litro 7,00€

BIRRA SENZA GLUTINE (in bottiglia)

3,50€
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VINI
Rosso

BOTTIGLIA 14,00€ CALICE 3,00€

Bianco

BOTTIGLIA 14,00€ CALICE 3,00€

Spumante

(Dolce o secco)
BOTTIGLIA 16,00€ CALICE 4,00€

Chiedi l’assortimento dei vini al nostro personale

BIBITE
COCA-COLA, ARANCIATA,
THE AL LIMONE/PESCA
SPRITE
PICCOLA 2,50€ – MEDIA 3,50€ – LITRO 6,50€

ACQUA
NATURALE O FRIZZANTE 50Cl
BOTTIGLIA 2,00€

Cena
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AMARI
Montenegro
Sambuca
Braulio
Averna
Cynar
Mirto
Limoncello

3,00€
3,00€
3,00€
3,00€
3,00€
3,00€
3,00€

Amaro Lucano
Amaro del Capo
Fernet Branca
Unicum
Jägermeister
Liquirizia

DISTILLATI

WHISKY

Grappa Bianca
Grappa Gialla
Vecchia Romagna
Stravecchio
Vodka
Rum

Baileys
Jack Daniel’s
Chivas
Glen Grant
Oban 14

3,00€
3,00€
3,00€
3,00€
3,00€
3,00€

3,00€
3,00€
3,00€
3,00€
3,00€
3,00€

3,00€
4,00€
4,00€
4,00€
6,00€

Allergeni presenti nei nostri piatti
PIZZA: Glutine, crostacei, uova e derivati, pesce, arachidi e derivati, soia, latte e derivati, frutta a guscio, sedano, senape, sesamo, anidride solforosa e solfiti,
lupini, molluschi

In mancanza di materie prime fresche, alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine

Cena
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FESTEGGIA CON NOI
LE TUE RICORRENZE
Solo prenotazione, valido solo se in aggiunta ad un nostro qualsiasi menù

Torta di pasticceria + Spumante

5 a persona
€

Gentile cliente, eventuali eccessi di pizza
nei piatti verranno addebitati a parte

Orari pranzo
Da lun-sab dalle12:00 alle 14:30

Orari cena
Tutti i giorni dalle 19:00 alle 23:00
PRENOTAZIONI
N. 0362 36.66.54

Cena
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