




Menu



Gentile Ospite,

La ringraziamo per aver scelto il nostro locale.

Ci auguriamo che la Sua permanenza si svolga

secondo le aspettative.

Da parte nostra cercheremo di fare il meglio

 per soddisfare i Suoi desideri. 

Ci siamo organizzati per consentirLe una scelta alimentare

in piena sicurezza, seguendo sistematiche procedure

di controllo dei nostri processi produttivi e tenendo in evidenza 

l’eventuale presenza di ingredienti allergenici che, 

sappiamo, possono provocare in persone sensibili

reazioni indesiderate e fastidiose.

Disponiamo di una “agenda allergeni” per tutti i prodotti serviti,

che aggiorniamo continuamente, per consentire

 al nostro personale di soddisfare ogni Sua curiosità al riguardo.

Saremo lieti di poterLa accompagnare con serenità e

 con nostro grande piacere nelle Sue scelte. 

Buon appetito!



 Antipasti

Hummus .................................................................................. 5.00 €

crema di ceci al sesamo

Hummus con avocado ........................................................ 5.00 €

Hummus con anacardi ........................................................ 5.00 €

Hummus con bocconcini di polenta e baccalà .............  7.00 €                                           

Babaganoush ......................................................................... 5.00 €

crema di melanzane

Babaganoush con melanzane croccanti ........................  5.00 €

Falafel ....................................................................................... 7.00 €
polpette fritte di ceci (8pz)

Brick .......................................................................................... 3.00 €
fagottino fritto di patate

Halloumi piastrato ................................................................. 7.00 €

formaggio tradizionale di Cipro

Spinacino con feta, yogurt e noci .....................................  5.00 €

Shakshuka uova all’occhio di bue in salsa piccante .... 5.00 €



Menu Cous Cous

Cous Couscon 

Tre portate vegetali

Due portate di carne

Dolce di mandorla

Thè arabo alla menta

20.00 €



Piatti  Caldi

Cous cous vegetale ............................................................ 14.00 €
3 portate vegetali

Cous cous vegetale e carne di manzo ..........................16.00 €                                                                                                  

3 portate vegetali 1 di carne

Shish kebab ........................................................................... 14.00 €
spiedino di tacchino con contorno di tabulè

Kebab di pollo .......................................................................14.00 €
straccetti di pollo alla piastra con contorno di tabulè

  
Kebab di manzo ..................................................................  14.00 €
manzo alla piastra con contorno di tabulè



Piatti   Freddi

Tabulè .....................................................................................10.00 €

insalata di bulgur o cous cous con carote, pomodoro, 

fagiolini, menta e salsa di pomodoro

Tabulè di mare .....................................................................  14.00 €

tabulè con aggiunta di tonno affumicato e pesce spada Marlin affumicato                                                                                                  

Tabulè alla greca ................................................................. 10.00 €
tabulè con crema di ceci, feta, olive e cetrioli  

Tabulè con mozzarella di bufala e avocado ................ 12.00 €

Carpaccio di tonno o pesce spada Marlin 

affumicato .............................................................................. 12.00 €
con carote, pomodoro, fagiolini e menta



Dolci

Dolce di mandorla ................................................................  3.00 €

Gelato artigianale .................................................................. 5.00 €
il tartufo di Pizzo al gusto di nocciola e cioccolato, 

al pistacchio o alla nocciola

Bevande

Vino al calice .......................................................................... 3.00 €

Thè arabo alla menta ............................................................ 1.00 €

Caffè espresso ........................................................................ 1.50 €

Acqua ........................................................................................ 1.50 €
 



SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO
 ALLERGIE O INTOLLERANZE

  1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro
ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: 
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1); 
b) maltodestrine a base di grano (1);
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di
origine agricola.

  2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.

  3. Uova e prodotti a base di uova.
 
  4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

  5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.

  6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato (1); 
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato Dalfa 
naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; 
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio  vegetale a base di soia.

  7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici,
incluso l’alcol etilico di origine agricola; 
b) lattiolo.

  8. Frutta a guscio, vale a dire:
mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans 
regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis 
(Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), 
noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, 
tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso 
l’alcol etilico di origine agricola.

  9. Sedano e prodotti a base di sedano.

10. Senape e prodotti a base di senape.

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro
in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al 
consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.

13. Lupini e prodotti a base di lupini.

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
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