
9 € 
 

CAESAR SALAD 
Petto di pollo, lattuga romana, scaglie di parmigiano 

e bacon croccante 
servito con cestino di pane 

VEGGIE PITA 
Pita con falafel di ceci, verdure saltate, salsa yogurt e harissa 

servito con contorno a scelta 

WOK DI VERDURE 
Verdure saltate con salsa oyster e sesamo tostato 

servito con insalata 

TOAST DI POLLO 
Insalata di pollo con avocado e maionese al lime 

servito con contorno a scelta 

RISO VIETNAMITA 
Wok di riso saltato con pollo al tamarindo, verdure 

croccanti, arachidi, cipollotto e uova 
servito con insalata 

 

11 € 
 

MANZO STUFATO 
Manzo al berberé 

(peperoncino, fieno greco, cardamomo e cumino) 
servito con riso al vapore 

POKE DI SALMONE 
Verdure di stagione, alghe, salmone marinato 

e salsa ponzu 
servito con riso al vapore 

INSALATA DI POLPO 
Tentacoli di polpo 120g, patate, pomodori secchi, 

olive e salsa verde 
servito con cestino di pane 

BURGER CLASSICO 
Burger di manzo 200g, lattuga e pomodoro 

servito con contorno a scelta 

PAD THAI 
Wok di tagliatelle di riso con uova strapazzate, 

gamberi, cipollotto, germogli di soia, 
salsa al tamarindo, noccioline e lime 

servito con insalata 

TOAST DI SALMONE 
Philadelphia, avocado e salmone marinato 

servito con contorno a scelta 

 

 

 

 

 



13 € 
 

GALLETTO ALLA BRASA 
Galletto marinato con birra stout, 

pepe aji panca e salsa verde 
servito con patate speziate al forno 

MERLUZZO GRAGLIATO 
Filetto di merluzzo alla griglia con verdure saltate 

servito con riso al vapore 

TONNARELLI DI MAIALE 
Wok di tonnarelli con maiale marinato in salsa 

doubanjiang di soia fermentata, verdure croccanti, 
cipollotto, funghi shiitake e funghi orecchie di Giuda 

servito con insalata 

BACON CHEESEBURGER 
Burger di manzo 200g con cheddar fuso, 

lattuga e bacon croccante 
servito con contorno a scelta 

CHICKEN BURGER 
Sovracoscia di pollo 200g marinato al curry thai 

con insalata di papaya verde 
servito con contorno a scelta 

 

 

CONTORNI 
Riso al vapore 

Verdure grigliate 
Patatine fritte 

Insalata 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
DRINK 

4€ 

BIRRE 

Pils  |  Weisse 
Jumping Ale  |  Red Mermaid 

 
SOFT DRINK 

Coca Cola  |  Coca Cola Zero 
Chinotto  |  Gassosa 

 

Dolce del giorno 
- 5€ - 


