RISTORANTE PUB
PER CONSEGNE A DOMICILIO TELEFONA ALLO

0434 70029

I NOSTRI CLUB SANDWICH
Versione ridotta €7,5 Regolare € 9,5
(Tutti con patate fritte e salsa rosa)
 CLUB SANDWICH CLASSICO (Pomodoro, bacon, pollo, uovo sodo,
lattuga, maionese)
 CLUB SANDWICH VEGETARIANO (Fontina, verdure grigliate, uovo
sodo, lattuga)
 CLUB SANDWICH RISTICO (Salsiccia ai ferri, invidia belga grigliata,
scamorza affumicata e salsa senape)
 CLUB SANDWICH TENTAIONI (Tonno sott’olio, zucchine grigliate, patè
di olive, uovo sodo e lattuga)
 CLUB SANDWICH DI MICHELE (Prosciutto cotto, funghi champignon,
pomodori secchi, lattuga)

I NOSTRI PANINI GOURMET
 IL PANINO DEL MESE (Pane nero, roastbeef all’inglese, insalata di
patate, valeriana, salsa senape e patate rustiche) €11
 PANINO ACCIDIA (Pane ai cereali, speck, champignon, fontina e salsa
senape) €7,5
 PANINO SUPERBIA (Zoccoletto, mozzarella vaccina, pomodori disidratati,
prosciutto crudo, lattuga, maionese al basilico) €7,5
 PIADINA IRA (Piadina, grana a scaglie, pomodoro fresco, prosciutto crudo
e lattuga) € 7,5
 MAXI HAMBURGHER (Pane arabo, svizzera di manzo gr.200, maionese,
pomodoro, cetriolini, bacon croccante e lattuga) €8,5

 HAMBURGHER o CHEESEBURGHER €4,5
 TOST o HOT DOG € 4



RISTORANTE PUB
PER CONSEGNE A DOMICILIO TELEFONA ALLO

0434 70029

I NOSTRI PIATTI UNICI
 Piatto vegetariano
(sformatino di zucca, strudel di carciofi e ricotta affumicata ,
cavolfiore in tempura, radicchio in kataifi e salsa al parmigiano) €12
 Tagliata di tonno con verdure grigliate e patate al forno €16
 Tagliata di manzo con verdure grigliate e patate al forno €16
 Hamburgher di scottona al radicchio con patate al forno e
salsa tartara €14
 Cotoletta di pollo alla milanese con patate al forno o fritte €12
LE INSALATONE
 1) Lattughina, pomodoro, mozzarella vaccina,olive nere, uovo
sodo €8
 2)Brasiliana, grana a scaglie, uovo sodo, crostini profumati
all’aglio e bacon croccante €8
 3) Lattughina, gamberetti in salamoia, pomodoro, mais,
palmito e salsa rosa €8
 4) Rucola, polpa di granchio, pomodorini, olive nere e mais €8
 5) Lattughina, petto di pollo ai ferri, sedano, olive nere, e
anelli di cipolla bianca €8
 6) Brasiliana, feta greca, peperoni, cetriolo, olive nere e
capperi €8
 7) Rucola, noci, pancetta croccante e ricotta affumicata
CONTORNI €4
PATATE AL FORNO o FRITTE- VERDURE GRIGLIATECROCCHETTE DI PATATE -OLIVE ALL’ASCOLANAMOZZARELLINE PANATE -PATATE RUSTICHE

