
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               

                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               

                                                                                                                   
                                                                                                                   

                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               

                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               

                                                                                                                   
                                                                                                                   



  Tonnarelli, pomodoro, basilico 
   e grana (GL-U-L)                                                      € 9.00

  Paccheri freschi con cozze, totani e
  pomodorini gialli (GL-M)                                      € 13.00  

  Pici con funghi porcini, pioppini 
  e salsiccia (GL)                                                                  €12.00

  Tagliolini verdi con ragù bianco
  nocciole e moliterno (GL-U-L-FG)                        €11.00   

                       

  Trancio di salmone con zucchine, pomodori
  datterini e yogurt greco (P-L)                             € 14.00
  
  Salmone affumicato, riso venere, ricotta 
  di bufala, zucchine  e pomodorini (P-L)           € 11.50  

  Mozzarella di bufala campana D.O.P. (250 gr)
  rucola, pomodorini e prosciutto crudo (L)      €12.00  

  Pollo, riso basmati, verdure grigliate 
  e pomodorini                                                       € 11.00  

  Roast beef con patate al forno                        € 12.00  
  
  Straccetti di manzo, rucola, pachino, grana 
  e aceto balsamico (L)                                           € 13.00  
 
  Bistecca di manzo dry aged con patate 
  e insalatina                                                           € 16.00  
                          
                                                                                                                   

   ALLERGENI: GL glutine – U uova – L lattosio – P pesce
   M molluschi  – CR crostacei – FG frutta guscio – S sedano 
   SEN senape – SO soia – SS semi sesamo – LU lupino
 

  

 

  TRIBECA: Iceberg, salmone affumicato, avocado
  mais, uovo sodo e yogurt greco (P-U-L)                € 9.50  

  BOSTON: Insalata mista, tonno, cipolla rossa
  patate e carote lesse e maionese (P-U)             € 9.50  

  RIVERDALE: Rughetta, mozzarella di bufala
  pomodori a fette, arrosto di tacchino
  olive e basilico (L)                                                      € 9.50  

  SOHO: Insalata mista, prosciutto cotto, pomodori
  gorgonzola, zucchine e crostini  (L-GL)                  € 9.50
  
  EASTSIDE: Iceberg, pollo, peperoni arrostiti
  cetrioli e scaglie di grana (L)                                      € 9.50

                                                 
  Dadolata di frutta                                                  € 5.00  

  Yogurt greco con frutta e miele (L)                     € 5.00  
 
  Dolce del giorno                                                     € 5.00 
 
  Tiramisù espresso (GL-U-L)                                    € 5.00
 
  Semifreddo al croccante di nocciole (U-L-FG)    € 5.00 

  Tortino caldo al cioccolato con panna (U-L-GL) € 5.00  
  
                                                                                                                   

  Cestino di pane e focaccia homemade                              € 2.00
  Caffè                                                                                          € 1.50
  Acqua 1 lt                                                                                 € 1.50
  Acqua ½ lt                                                                                € 1.00

                                                                                                                   

  Menù del giorno                                                                   € 13.00
  Menù del giorno in due                                                      € 18.00
  Mezze porzioni                                                            sconto 20 %


