◆Capricciosa 10,00 euro

MENÙ
A BUFFET
Acqua 0,50 Lt e Caffè
INCLUSI NEL PREZZO

13,00 euro
I PIATTI UNICI

Acqua 0,50 Lt e Caffè

INCLUSI NEL PREZZO

◆Hamburger
di Manzo Italiano 13,00 euro

(con pane al sesamo)
hamburger di manzo italiano, formaggio cheddar
cheese, bacon, uovo, lattuga + maionese + patate fritte**

◆Hamburger al piatto 13,00 euro
hamburger di manzo italiano, spinaci, patate al forno

◆il Piatto Wellness 13,00 euro

riso basmati profumato (60 gr.), petto di pollo (250 gr.),
fagiolini, patate lesse

◆l’Intramontabile 14,00 euro

pomodoro, mozzarella di bufala D.O.P.,
uova sode, prosciutto crudo, fagiolini, patate lesse

pomodoro, fiordilatte, funghi, prosciutto crudo
e olive nere

◆Fiori di Zucca 10,00 euro
fiordilatte e fiori di zucca

◆Gorgonzola 10,00 euro
fiordilatte e formaggio erborinato

◆Quattro Formaggi

10,00 euro

fiordilatte, provola, mozzarella di bufala D.O.P. e
formaggio erborinato

◆Totò 10,00 euro

fiordilatte, salsiccia e friarelli

◆Fumè 10,00 euro
provola e speck

◆Diavola 10,00 euro
pomodoro, provola, salame piccante e peperoncino

I CALZONI

Acqua 0,50 Lt e Caffè

INCLUSI NEL PREZZO

I PRIMI

◆Prosciutto 10,00 euro

◆Tonnarelli con pomodorini

◆Salame Piccante 10,00 euro

◆Tonnarelli Cacio e Pepe 10,00 Euro

prosciutto, fiordilatte

salame piccante, fiordilatte, ricotta

◆Totò 10,00 euro

fiordilatte, salsiccia e friarelli

◆alla Norma 10,00 euro

pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate,
ricotta salata e basilico

e basilico 8,00 Euro

(pecorino, burro e pepe)

◆Fusilloni alla Carbonara 10,50 Euro
(uovo, pecorino, guanciale e pepe)

◆Paccheri freschi all’Amatriciana 10,50 Euro
(pomodoro, guanciale, pepe e pecorino)

◆ Funghi Porcini** 12,00 euro
fiordilatte, funghi porcini**

◆Salmone 12,00 euro
LE INSALATONE

pomodoro, fiordilatte, guanciale, pecorino,
formaggio grattugiato, peperoncino e prezzemolo

INCLUSI NEL PREZZO

Acqua 0,50 Lt e Caffè

I SECONDI
Entrecôte alla griglia
con Patate al forno 20,00 Euro
Tagliata di manzo selezionato alla griglia
con Patate al forno 22,00 Euro

◆Cézanne 11,00 euro

rucola, finocchio, lattuga, tonno, pomodoro, patate

◆Nizzarda 11,00 euro

con Rucola e Grana Padano 22,00 Euro

◆la Mimosa 10,00 euro

lattuga, fagiolini, tonno, pomodoro, olive, patate, uova

Filetto di Manzo alla griglia
con Patate al forno 22,00 Euro

fiordilatte, pecorino, patate e prezzemolo

lattuga, rucola, pomodorini,
mozzarella di bufala D.O.P., mais, olive, finocchi

pomodoro, fiordilatte, melanzane,
formaggio grattugiato e peperoncino

◆Estiva 10,00 euro

◆Campana 11,00 euro
◆Greca 11,00 euro

I CONTORNI

◆Tagliata di Salmone 14,00 euro

focaccia con rucola, fiordilatte, pomodoro a crudo

salmone alla griglia, riso nero
profumato al limone, salsa guacamole (avocado),
chips di patate fresche, pomodori

◆Ligure 10,00 euro

lattuga, feta, olive, cipolla, peperoni, cetrioli, yogurt (a parte)

pesto, fiordilatte, pachino, formaggio grattugiato

lattuga, finocchi, pomodoro, salmone, arance,
pane tostato, yogurt (a parte)

Fagiolini • Cicoria 6,00 Euro

◆Margherita con Mozzarella

pollo, lattuga, maionese, edamer, crostini di pane

VINO AL CALICE

di Bufala D.O.P. 10,50 euro

bresaola, lattuga, primo sale, champignon, mais, olive

◆Tagliata

di Pollo BBQ 14,00 euro
pollo, cipolle caramellate, tortino di patate con
salsa cheddar e uovo, insalata mista, salsa BBQ

LE PIZZE

Acqua 0,50 Lt e Caffè

◆Alto Adige 10,00 euro

zucchine, speck, fiordilatte, formaggio grattugiato

◆Momart

11,00 euro

◆Funghi e Prosciutto 11,00 euro
pomodoro, fiordilatte, funghi e prosciutto crudo

GLI ANTIPASTI

INCLUSI NEL PREZZO

◆Verace 11,00 euro

◆Marinara 7,00 euro

pomodorini, mozzarella di bufala D.O.P.
e basilico

◆Caprese: Mozzarella di Bufala D.O.P.,

fiordilatte, funghi porcini**

◆Prosciutto crudo di Parma

pomodoro, aglio, olio e origano

◆Margherita 8,00 euro

pomodoro, fiordilatte e basilico

◆ Funghi Porcini** 12,00 euro

◆Napoli

8,50 euro

◆Salmone 12,00 euro

◆Funghi

8,50 euro

◆Bresaola e Rucola 12,00 euro

pomodori, fiordilatte, alici e origano
pomodoro, fiordilatte, funghi

fiordilatte, salmone

fiordilatte, bresaola, rucola, formaggio grattugiato

◆ Allergene o prodotto contenente allergeni. Il nostro personale è a disposizione per qualsiasi informazione.

Verdure alla griglia • Insalata mista 5,00 Euro

◆Lautrec 11,00 euro
◆Redon 11,00 euro

Pecorino, Chardonnay, Gewürztraminer,
Ribolla Gialla, Morellino, Primitivo, Syrah,
Nero d’Avola 6,00 Euro
Prosecco Valdobbiadene DOCG 6,00 Euro
Franciacorta DOCG7,00 Euro
(Selezione di vini DOC, DOCG, IGP, IGT)

e Mozzarella di Bufala D.O.P. 11,00 Euro

MEDITAZIONE

Prosciutto crudo di Parma
e Burratina 11,00 Euro

Caffè 1,50 Euro

scaglie di Grana Padano 11,00 Euro

◆Franziskaner (Germania, Weiss)
0,33 Lt - 6,50 Euro

◆Goose IPA (Stati Uniti, Bionda artigianale)
0,335 Lt -6,50 Euro

◆Leffe Ambrée (Belgio, Doppio malto ambrato)
0,33 Lt - 6,50 Euro

◆Leffe 9° (Belgio, Doppio Malto)
◆Tennent’s Super (Scozia, Doppo malto)

BIRRE DEL BORGO

◆Reale - Vol. 6,4% - 0, 33 lt. - 7,00 Euro

◆Maledetta - Vol. 6,2% - 0, 33 lt. - 7,00 Euro
◆Duchessa - Vol. 5,8% - 0, 33 lt. - 7,00 Euro
◆My Antonia - Vol. 7,5% - 0, 33 lt. - 7,00 Euro
◆Reale Extra - Vol. 6,4% - 0, 33 lt. - 7,00 Euro
BIRRE IN BOTTIGLIA

◆Beck’s Pils 0,33 Lt - 5,00 Euro

◆Stella Artois 0,33 Lt - 5,00 Euro

◆Beck’s Analcolica 0,33 Lt - 5,00 Euro

Pomodoro e Basilico 10,00 Euro

◆Bresaola, Rucola e

0,20 Lt - 4,00 Euro • 0,40 Lt - 5,00 Euro

0,40 Lt - 7,50 Euro

◆Tagliata di manzo selezionato alla griglia

◆Parmigiana 10,00 euro

◆Beck’s (Germania, Premium Pilsner)

0,33 Lt - 6,50 Euro

fiordilatte, salmone

◆Amatriciana 10,00 euro

BIRRE ALLA SPINA

◆Amaro 4,00 Euro
◆Grappa 6,50 Euro

◆Birra del Borgo - Lisa 0,33 Lt - 5,00 Euro
◆Guinnes Stout 0,33 Lt - 5,00 Euro
◆Corona 0,33 Lt - 5,00 Euro
◆Tennent’s Gluten free 0,33 Lt - 5,00 Euro
SOFT DRINK
Acqua
0,50 Lt - 1,00 Euro - 0,75 Lt -2,00 Euro
Bott. Fanta, Sprite, Coca Cola, Tonica,
Coca Cola Zero, Chinotto,
Succhi di Frutta - 3,00 Euro

MENÙ USA E GETTA

U.G. - Rev. 09-2022

*Il prodotto ittico da consumarsi crudo ha subito un abbattimento di temperatura secondo quanto richiesto dal Regolamento CE n. 853/04 – **Prodotto surgelato/congelato

