
FUN come Food United Nations

Vogliamo  divertirti  con  un’escursione  attraverso  il
gusto di piatti provenienti da varie parti del mondo.

Seguendo le tradizioni,  cerchiamo di cucinare tutto dal
fresco, senza conservanti, additivi o aromi artificiali: la
genuinità ha un altro sapore.

Ti auguriamo un piacevole e divertente viaggio insieme
a noi.

Password: 9E1J2T2HY8

Per chi non mangia carne o pesce

Per chi è insofferente al glutine



        Enjoy the

World.

Allergeni e Intolleranze.: I nostri piatti possono contenere ogni tipo di 
allergeni: nel caso in cui avessi allergie o intolleranze, ti preghiamo di 
comunicare con il nostro personale prima di ordinare, grazie



Proposte speciali fuori Menù

(fino ad esaurimento)

Antipasto/zuppa

Pumpkin Soup 

Una  zuppa  di  zucca,  piatto  della  tradizione  Americana,  qui  in  una
versione Australiana con nuovi sentori legati alla presenza di
carote, quinoa e latte di cocco. Così bella che non sarebbe da

mangiare…

Media.................................................................................................................. € 5,5 

Grande, piatto unico, accompagnata con pane.......................................€ 9.0

 Principale

Indian Butter Chicken (ममुरग मखखानन)

Originario del Punjab, è uno dei piatti iconici dell’India. Pollo marinato, 
poi cotto con verdure in un tipico curry locale, quindi yogurt e pomodoro
tra i principali ingredienti. Un piatto molto saporito che accompagniamo
con riso bianco................................................................................................ € 13,5

Dessert

Dolce di Crema di Ricotta e Castagne

Questo dolce italiano è idealmente composto da un fondo di biscotto di 
castagne, sopra una crema di ricotta vanigliata con pezzi di castagne, il 
tutto coperto da una ganache di cioccolato e rum. Non aggiungiamo 
altro…………………………………………………….................................................................. € 5.0

Allergeni e Intolleranze.: I nostri piatti possono contenere ogni tipo di 
allergeni: nel caso in cui avessi allergie o intolleranze, ti preghiamo di 
comunicare con il nostro personale prima di ordinare, grazie



Allergeni e Intolleranze.: I nostri piatti possono contenere ogni tipo di 
allergeni: nel caso in cui avessi allergie o intolleranze, ti preghiamo di 
comunicare con il nostro personale prima di ordinare, grazie



Antipasti e Zuppe

(fatti da noi….)

Hummus Libanese (حممصص)

Una salsa a base di ceci e crema di sesamo (tahina) originaria 
del Libano. È il piatto mediorientale più diffuso nel mondo. 

Accompagnata con pane............................................................................... € 5,0

Baba Ganoush ( غنوج بابا )

Salsa di origine mediorientale a base di melanzane e crema di sesamo 
(tahina). Dal sapore intenso e fresco, con un retrogusto 

affumicato. Accompagnata con pane........................................................€ 5,0

Tortilla de Patatas Española

La tortilla sta agli Spagnoli come la pizza sta agli Italiani. Teoricamente 
una ‘frittata’ che però ha un suo sapore particolare, non 
assimilabile a quello delle frittate italiane. Qui nella versione 

antipasto accompagnata da un’insalatina................................................€ 5,0

Allergeni e Intolleranze.: I nostri piatti possono contenere ogni tipo di 
allergeni: nel caso in cui avessi allergie o intolleranze, ti preghiamo di 
comunicare con il nostro personale prima di ordinare, grazie



Piatti Principali

(tutti fatti da noi….)

Chicken Pad Thai Noodles (ผผัดไทย)

Il  piatto  Thai  più  conosciuto  fuori  dalla  Tailandia:  noodles  di  riso
preparati con verdure, pollo e spezie. Poi guarniti con anacardi e una
spruzzata di limone, come da tradizione locale.....................................€ 11,5

Egg Roll Bowl di Maiale 

Piatto cinese naturalizzato americano: richiama il ripieno degli involtini
primavera,  ma  non  ha  fritti  né  uova.  Fa  parte  delle  “bowl”:  ciotole
bilanciate  di  vari  ingredienti.  Questa  ha  maiale  marinato  e  cotto,
verdure e riso: più leggero del piatto originario e altrettanto saporito.. €
12,5

Japaneese Beef Tataki (牛たたき)

Semplicità e  tradizione  Giapponesi:  carni  pregiate  di  manzo  vengono
marinate  e  poi  scottate  fino  a  lasciarle  rosa/rosse  all’interno,
Accompagnato da una salsa di soia e servito, a temperatura ambiente,
su un letto di verdure scottate, Intenso e delicato insieme. In una parola:
FAVOLOSO....................................................................................................... € 15,5

Tortilla de Patatas Española

La tortilla sta agli Spagnoli come la pizza sta agli Italiani. Teoricamente 
una ‘frittata’ che però ha un suo sapore particolare, non 
assimilabile a quello delle frittate italiane. Qui nella versione 

principale accompagnata da insalata........................................................€ 9,0

 

Allergeni e Intolleranze.: I nostri piatti possono contenere ogni tipo di 
allergeni: nel caso in cui avessi allergie o intolleranze, ti preghiamo di 
comunicare con il nostro personale prima di ordinare, grazie



Piatti Principali

(sempre fatti da noi….)

 Cous Cous Vegetariano Marocchino ( بالخضار الكسكس )

Piatto della tradizione nordafricana: la nostra ricetta, a base di verdure
e spezie,  prevede  l’aggiunta  di  frutta  che  conferisce  un
retrogusto leggermente dolce e dal sapore intenso............................€ 11,5

Poke Hawaiiano di Pesce o Tofu Affumicato

Insalata a base di salmone marinato o tofu affumicato, verdure e riso,
con  condimenti  a  base  di  soia.  Per  gli  amanti  dei  sapori  freschi,  una
composizione hawaiiana esportata in tutto il mondo

Con Salmone Marinato................................................................................. € 12,5

Con Tofu Affumicato........................................................................ € 9,5

Thai Chicken Green Curry (แกงเขขียวหวาน)

Un altro piatto iconico della cucina Thai a base di carne di pollo, verdure,
latte  di  cocco  e  l’ineguagliabile  curry:  dolce,  acido,  speziato.  Lo
proponiamo  leggermente  piccante  con  la  possibilità  di  renderlo  più
intenso su richiesta. Accompagnato da riso bianco.............................€ 13,5

Zighini di manzo Africano

Piatto originario dell’Eritrea e della Somalia, si tratta di uno stufato di
manzo  con  pomodoro,  lungamente  cotto  con  un  tipico  mix  di  spezie
impareggiabile  chiamato  Berberé:  sapore  intenso  e  persistente.  Lo
accompagniamo con couscous, spinacino, pomodorini e ceci.........€ 13,5

Allergeni e Intolleranze.: I nostri piatti possono contenere ogni tipo di 
allergeni: nel caso in cui avessi allergie o intolleranze, ti preghiamo di 
comunicare con il nostro personale prima di ordinare, grazie



Desserts

(si, anche questi fatti da noi!)

Apple Crumble di Cereali e Semi Misti

Dalla tradizione britannica, un dessert che è una commistione di frutta
e basi dolci, aromatizzato con un po’ di cannella. La farina viene

sostituita  con  un  insieme  di  cereali  e  semi  che  lo  rendono
molto più leggero e interessante. Servito fresco...................................€ 5,0

Mousse au Chocolat Arancio e Rum

Un dolce molto conosciuto della tradizione francese. Noi lo prepariamo
in una versione più leggera, arricchito di sentori di arancio e rum,
senza rinunciare al sapore........................................................................... € 5,0

Cafè Gourmand

Dalla tradizione francese, serviamo il caffè accompagnato con
biscotti  fatti  in  casa  da  noi:  per  togliersi  lo  sfizio  del  dolce,

senza mangiare un “vero” dolce.................................................................. € 3,0

Allergeni e Intolleranze.: I nostri piatti possono contenere ogni tipo di 
allergeni: nel caso in cui avessi allergie o intolleranze, ti preghiamo di 
comunicare con il nostro personale prima di ordinare, grazie



Birre

Corona – 33cl – 4,6°.......................................................................................... € 4,0
Classica pale Lager chiara messicana

Paulaner Original Münchner Hell – 50cl – 4,9°.........................................€ 4,5
Classica bavarese, fresca e delicata

Kapuziner Weissbier – 50cl – 5,4°...............................................................€ 4,5
Birra di frumento ad alta fermentazione dalla Baviera

Asahi Super Dry – 50cl – 5,0°......................................................................... € 5,0
Pale Lager Karakuchi (dry) giapponese dal gusto semplice e fresco

Birra Flea Isabella Gluten Free – 33cl –4,9°..............................................€ 5,5

Allergeni e Intolleranze.: I nostri piatti possono contenere ogni tipo di 
allergeni: nel caso in cui avessi allergie o intolleranze, ti preghiamo di 
comunicare con il nostro personale prima di ordinare, grazie



Birre Speciali

St. Bernardus Blanche – 33cl – 5,5%...........................................................€ 5,0
Birra bianca belga, dissetante non filtrata

Oppigårds Bryggeri Everyday IPA - 33cl – 4,6°........................................€ 5,5
India Pale Ale svedese con aroma agrumato e note tropicali

61cento Kiwi – 33cl – 5,0°................................................................................ € 6,5
Pacific Lager con luppoli neozelandesi, aromi floreali, ottima come 
aperitivo

Lupulus Organicus – 33cl – 8,5°................................................................... € 6,5 
Bio Abbey Triple belga, corposa dal gusto delicatamente dolce

Reservoir Dogs Warrior APA – 33cl – 5,5°................................................€ 7,0 
American Pale Ale slovena, ambrata con sentori di agrumi

Schneider Aventinus – 33cl – 12,0°............................................................... € 7,0
Bruna bavarese nata dal ghiaccio (EisBock), aromi complessi e gusto 
leggermente dolce

Schneider Tap 5 Hopfen-Weisse – 50cl –8,2°...........................................€ 7,5
Weizenbock bavarese dal colore rosso rubino scuro, corposa e calda

Allergeni e Intolleranze.: I nostri piatti possono contenere ogni tipo di 
allergeni: nel caso in cui avessi allergie o intolleranze, ti preghiamo di 
comunicare con il nostro personale prima di ordinare, grazie



Bibite e Bevande
Acqua depurata* (naturale e frizzante).....................................................€ 1,5 
(inclusa nel prezzo a pranzo)

Acqua Minerale Frizzante San Pellegrino................................................€ 2,5

Acqua Minerale Naturale Panna................................................................. € 2,5

Coca Cola/Coca Cola Zero/Fanta................................................................ € 2,5

Caffè
Sinfonia: originario  del  Brasile,  della  Regione  Matas  de  Minas,  è
coltivato nell’azienda agricola Sitio Bela Vista ad un’altitudine di 1.100m.
Al gusto presenta note di caramello e cioccolato. .................................€ 1,5

Black Almond: pregiato caffè originario Timor Est, viene coltivato nella
regione di Letefoho dall’azienda agricola Maia Baptista ad un’altitudine
di circa 1.900m. Al gusto presenta note di tè nero, fudge di mandorla e
cioccolato. ......................................................................................................... € 2,0

Coperto
Coperto (solo cena) ........................................................................................ € 2,0

* 3 tecnologie di depurazione Waterlogic (filtrazione, sistema UV Firewall e 
Biocote)

Allergeni e Intolleranze.: I nostri piatti possono contenere ogni tipo di 
allergeni: nel caso in cui avessi allergie o intolleranze, ti preghiamo di 
comunicare con il nostro personale prima di ordinare, grazie
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