
PIATTI UNICI

◆Hamburger di Manzo
(con pane al sesamo)

hamburger di manzo italiano, formaggio cheddar 
cheese, bacon, uovo, la� uga + maionese + patate fri� e**

◆Hamburger al piatto
hamburger di manzo italiano, spinaci, patate fri� e**

◆l’Intramontabile
pomodoro, mozzarella di bufala D.O.P., 

uova sode, prosciu� o crudo, fagiolini, patate lesse
◆il Piatto Wellness

riso basmati profumato (60 gr.), pe� o di pollo (250 gr.), 
fagiolini, patate lesse

IL PIATTO UNICO
+ bevanda 0,20 Lt

+ ca� è = 11,00 euro

PIATTI UNICI SPECIAL

◆Tagliata di Salmone
salmone alla griglia, riso nero 

profumato al limone, salsa guacamole (avocado), 
chips di patate fresche, pomodori e basilico
◆Tagliata di Pollo BBQ

 pollo, cipolle caramellate, salsa cheddar, uovo, 
patate, insalata mista, salsa BBQ

IL PIATTO UNICO SPECIAL
+ bevanda 0,20 Lt

+ ca� è = 12,00 euro

MENÙ USA E GETTA U.G. - Rev. 03-2020

PIZZE

◆Margherita
pomodoro, � ordila� e e basilico

◆Napoli
pomodori, � ordila� e, alici e origano

◆Marinara
pomodoro, aglio, olio e origano

◆Capricciosa
pomodoro, � ordila� e, funghi, prosciu� o crudo 

e olive nere
◆Fiori di Zucca
� ordila� e e � ori di zucca

◆Gorgonzola
� ordila� e e formaggio erborinato

◆Quattro Formaggi
� ordila� e, provola, mozzarella di bufala D.O.P. e 

formaggio erborinato
◆Totò

� ordila� e, salsiccia e friarelli
◆Fumè

provola e speck
◆Diavola

pomodoro, provola, salame piccante e peperoncino
◆Bresaola e Rucola

� ordila� e, bresaola, rucola, formaggio gra� ugiato
◆Funghi

pomodoro, � ordila� e, funghi
◆Funghi e Prosciutto

pomodoro, � ordila� e, funghi e prosciu� o crudo
◆Amatriciana

pomodoro, � ordila� e, guanciale, pecorino, 
formaggio gra� ugiato, peperoncino e prezzemolo

◆Parmigiana
pomodoro, � ordila� e, melanzane, 

formaggio gra� ugiato e peperoncino
◆la Mimosa

� ordila� e, pecorino, patate e prezzemolo
◆Estiva

focaccia con rucola, � ordila� e, pomodoro a crudo
◆Ligure

pesto, � ordila� e, pachino, formaggio gra� ugiato
◆Alto Adige

zucchine, speck, � ordila� e, formaggio gra� ugiato

CALZONI

◆Prosciutto
prosciu� o, � ordila� e

◆Salame Piccante
salame piccante, � ordila� e , rico� a

◆Totò
� ordila� e, salsiccia e friarelli

CROSTINI

◆al Prosciutto
� ordila� e, prosciu� o

◆ai Funghi
� ordila� e, funghi

◆alle Acciughe
� ordila� e, acciughe

MENÙ PIZZA
+ bevanda 0,20 Lt 
+ ca� è = 8,50 euro

PIZZE SPECIAL

◆Verace
pomodorini, mozzarella di bufala D.O.P.

e basilico
◆ Funghi Porcini**

� ordila� e, funghi porcini**
◆Salmone

� ordila� e, salmone
◆Margherita con Mozzarella 

di Bufala D.O.P.

CALZONI SPECIAL

◆ Funghi Porcini**
� ordila� e, funghi porcini**

◆Salmone
� ordila� e, salmone

◆Mozzarella di Bufala D.O.P.
pomodoro, mozzarella di bufala D.O.P. e basilico

CROSTINI SPECIAL

◆ Funghi Porcini**
� ordila� e, funghi porcini**

◆Salmone
� ordila� e, salmone

◆Mozzarella di Bufala D.O.P.

MENÙ PIZZA SPECIAL
+ bevanda 0,20 Lt 
+ ca� è = 9,50 euro

LE INSALATE

◆Cézanne
rucola, � nocchio, la� uga, tonno, pomodoro, patate

◆Nizzarda
la� uga, fagiolini, tonno, pomodoro, olive, patate, uova

◆Campana
la� uga, rucola, pomodorini, 

mozzarella di bufala D.O.P., mais, olive, � nocchi
◆Greca

la� uga, feta, olive, cipolla, peperoni, cetrioli, yogurt (a parte)
◆Momart

la� uga, � nocchi, pomodoro, salmone, arance, 
pane tostato, yogurt (a parte)

◆Lautrec
pollo, la� uga, maionese, edamer, crostini di pane

◆Redon
bresaola, la� uga, primo sale, champignon, mais, olive

MENÙ INSALATONE
+ bevanda 0,20 Lt 

+ ca� è = 10,00 euro

ANTIPASTI

◆Caprese: Mozzarella di Bufala D.O.P.,
Pomodoro e Basilico 8,00 Euro

◆Prosciu� o crudo di Parma 
e Mozzarella di Bufala D.O.P. 8,50 Euro

Prosciu� o crudo di Parma e Burratina 8,50 Euro
◆Bresaola, Rucola e 

scaglie di Grana Padano 8,50 Euro

PRIMI PIATTI

◆Spaghe� i con pomodorini e basilico 7,00 Euro
◆Tonnarelli Cacio e Pepe 7,50 Euro

 (pecorino, burro e pepe)
◆Fusilloni alla Carbonara 7,50 Euro
(uovo, pecorino, guanciale e pepe)

◆Paccheri � eschi all’Amatriciana 7,50 Euro
(pomodoro, guanciale, pepe e pecorino)

SECONDI PIATTI

Tagliata alla griglia 18,00 Euro
con Patate al forno e Insalata

◆Tagliata alla griglia 18,00 Euro
con Rucola e Grana Padano

Entrecôte alla griglia 18,00 Euro
con Patate al forno e Insalata

File� o di Manzo alla griglia 20,00 Euro
con Patate al forno e Insalata

CONTORNI

Verdure alla griglia • Insalata mista
Verdure di stagione 5,00 Euro
Fagiolini • Cicoria 6,00 Euro

DOLCI E DESSERT

◆Millefoglie scomposto 5,00 Euro
con Crema Chantilly e Cioccolato
◆Millefoglie scomposto 5,00 Euro

con Crema Chantilly e Fragole
◆Tiramisù in coppa 5,00 Euro

◆Gelato in coppa 5,00 Euro
(Fragola, Pistacchio, Cioccolato, Nocciola, 

Limone, Vaniglia)
◆Semi� eddo al Pistacchio 5,00 Euro

Composta di Fru� a 5,00 Euro
Fragole in coppa 5,00 Euro

Ananas 5,00 Euro

VINO AL CALICE

Chardonnay, Gewürztraminer, Pecorino, Syrah, 
Primitivo, Nero d’Avola, Morellino, Ribolla Gialla 

(Selezione di vini DOC, DOCG, IGP, IGT)
4,00 Euro

MEDITAZIONE

Ca� è 1,50 Euro
◆Amaro, Passito, Zibibbo, Moscato 3,50 Euro

◆Grappa Bianca 5,00 Euro
◆Grappa Barricata 6,00 Euro

BIRRE

◆Beck’s 0,20 Lt - 3,50 Euro • 0,40 Lt - 4,50 Euro
◆Franziskaner, Le� e 9 (Rossa), 

Le� e Ambree, Goose IPA, Tennent’s Super
0,20 Lt - 4,00 Euro • 0,40 Lt - 5,50 Euro

◆Birre in Bo� iglia 4,00 Euro

SOFT DRINK

Acqua 0,50 Lt - 1,00 Euro - 0,75 Lt - 2,00 Euro
Bo� . Fanta, Sprite, Coca Cola, Coca Cola Zero, 

Coca Cola Light, Chino� o, Cedrata, 
� e � eddo, Succhi di Fru� a - 2,50 Euro

Bo� . Schweppes Tonica/Lemon 0,20 Lt - 2,50 Euro

LE BEVANDE COMPRESE NEL MENÙ 
LUNCH, PIATTI UNICI E PIZZA SONO:

BECK’S 0,20 LT, TUTTI I VINI ALLA MESCITA
SOFT DRINK ALLA SPINA 0,20 LT,

ACQUA 0,375 LT

◆ Allergene o prodo� o contenente allergeni. Il nostro personale è a disposizione per qualsiasi informazione. *Il prodo� o i� ico da consumarsi crudo ha subito un abba� imento di temperatura secondo quanto richiesto dal Regolamento CE n. 853/04 – **Prodo� o surgelato/congelato

COMPONI
IL TUO

MENÙ LUNCH
A SCELTA TRA 

LE PROPOSTE DEL GIORNO

Primi, secondi, contorni,
� u� a e dolce del giorno 

+ bevanda 0,20 Lt + ca� è

Richiedi il menù allo Sta� 

PIATTI UNICI

◆◆Hamburger di Manzo
(con pane al sesamo)

hamburger di manzo italiano, formaggio cheddar 
cheese, bacon, uovo, la� uga + maionese + patate fri� e**

◆◆Hamburger al piatto
hamburger di manzo italiano, spinaci, patate fri� e**

◆◆l’Intramontabile
pomodoro, mozzarella di bufala D.O.P., 

uova sode, prosciu� o crudo, fagiolini, patate lesse
◆◆il Piatto Wellness

riso basmati profumato (60 gr.), pe� o di pollo (250 gr.), 
fagiolini, patate lesse

IL PIATTO UNICO
+ bevanda 0,20 Lt

+ ca� è = 11,00 euro

PIATTI UNICI SPECIAL

◆◆Tagliata di Salmone
salmone alla griglia, riso nero 

profumato al limone, salsa guacamole (avocado), 
chips di patate fresche, pomodori e basilico
◆◆Tagliata di Pollo BBQ

 pollo, cipolle caramellate, salsa cheddar,salsa cheddar,salsa cheddar  uovo, 
patate, insalata mista, salsa BBQ

IL PIATTO UNICO SPECIAL
+ bevanda 0,20 Lt

+ ca� è = 12,00 euro

MENÙ USA E GETTA U.G. - Rev. 03-2020

PIZZE

◆◆MargheritaMargherita◆Margherita◆◆Margherita◆
pomodoro, � ordila� e e basilico

◆◆Napoli
pomodori, � ordila� e, alici e origano

◆◆MarinaraMarinara◆Marinara◆◆Marinara◆
pomodoro, aglio, olio e origano

◆◆Capricciosa
pomodoro, � ordila� e, funghi, prosciu� o crudo 

e olive nere
◆◆Fiori di Zucca
� ordila� e e � ori di zucca

◆◆GorgonzolaGorgonzola◆Gorgonzola◆◆Gorgonzola◆
� ordila� e e formaggio erborinato

◆◆Quattro Formaggi
� ordila� e, provola, mozzarella di bufala D.O.P. e 

formaggio erborinato
◆◆Totò

� ordila� e, salsiccia e friarelli
◆◆Fumè

provola e speck
◆◆Diavola

pomodoro, provola, salame piccante e peperoncino
◆◆Bresaola e Rucola

� ordila� e, bresaola, rucola, formaggio gra� ugiato
◆◆Funghi

pomodoro, � ordila� e, funghi
◆◆Funghi e Prosciutto

pomodoro, � ordila� e, funghi e prosciu� o crudo
◆◆AmatricianaAmatriciana

pomodoro, � ordila� e, guanciale, pecorino, 
formaggio gra� ugiato, peperoncino e prezzemolo

◆◆Parmigiana
pomodoro, � ordila� e, melanzane, 

formaggio gra� ugiato e peperoncino
◆◆la Mimosa

� ordila� e, pecorino, patate e prezzemolo
◆◆Estiva

focaccia con rucola, � ordila� e, pomodoro a crudo
◆◆LigureLigure◆Ligure◆◆Ligure◆

pesto, � ordila� e, pachino, formaggio gra� ugiato
◆◆Alto AdigeAlto Adige

zucchine, speck, � ordila� e, formaggio gra� ugiato

CALZONI

◆◆Prosciutto
prosciu� o, � ordila� e

◆◆Salame PiccanteSalame Piccante◆Salame Piccante◆◆Salame Piccante◆
salame piccante, � ordila� e , rico� a

◆◆Totò
� ordila� e, salsiccia e friarelli

CROSTINI

◆◆al Prosciutto
� ordila� e, prosciu� o

◆◆ai Funghi
� ordila� e, funghi

◆◆alle Acciughe
� ordila� e, acciughe

MENÙ PIZZA
+ bevanda 0,20 Lt 
+ ca� è = 8,50 euro

PIZZE SPECIAL

◆◆Verace
pomodorini, mozzarella di bufala D.O.P.

e basilico
◆ ◆ Funghi Porcini**

� ordila� e, funghi porcini**
◆◆SalmoneSalmone◆Salmone◆◆Salmone◆

� ordila� e, salmone
◆◆Margherita con Mozzarella Margherita con Mozzarella ◆Margherita con Mozzarella ◆◆Margherita con Mozzarella ◆

di Bufala D.O.P.

CALZONI SPECIAL

◆ ◆ Funghi Porcini**
� ordila� e, funghi porcini**

◆◆SalmoneSalmone◆Salmone◆◆Salmone◆
� ordila� e, salmone

◆◆Mozzarella di Bufala Mozzarella di Bufala ◆Mozzarella di Bufala ◆◆Mozzarella di Bufala ◆ D.O.P.
pomodoro, mozzarella di bufala D.O.P. e basilico

CROSTINI SPECIAL

◆ ◆ Funghi Porcini**
� ordila� e, funghi porcini**

◆◆SalmoneSalmone◆Salmone◆◆Salmone◆
� ordila� e, salmone

◆◆Mozzarella di Bufala Mozzarella di Bufala ◆Mozzarella di Bufala ◆◆Mozzarella di Bufala ◆ D.O.P.

MENÙ PIZZA SPECIALMENÙ PIZZA SPECIAL
+ bevanda 0,20 Lt 
+ ca� è = 9,50 euro

LE INSALATE

◆◆Cézanne
rucola, � nocchio, la� uga, tonno, pomodoro, patate

◆◆Nizzarda
la� uga, fagiolini, tonno, pomodoro, olive, patate, uova

◆◆Campana
la� uga, rucola, pomodorini, 

mozzarella di bufala D.O.P., mais, olive, � nocchi
◆◆GrecaGreca◆Greca◆◆Greca◆

la� uga, feta, olive, cipolla, peperoni, cetrioli, feta, olive, cipolla, peperoni, cetrioli, feta yogurt (a parte)yogurt (a parte)yogurt
◆◆MomartMomart◆Momart◆◆Momart◆

la� uga, � nocchi, pomodoro, salmone, arance, 
pane tostato, yogurt (a parte)

◆◆LautrecLautrec◆Lautrec◆◆Lautrec◆
pollo, la� uga, maionese, edamer, crostini di paneedamer, crostini di paneedamer

◆◆Redon
bresaola, la� uga, primo sale, champignon, mais, olive

MENÙ INSALATONEMENÙ INSALATONE
+ bevanda 0,20 Lt 

+ ca� è = 10,00 euro

ANTIPASTI

◆◆Caprese: Mozzarella di Bufala D.O.P.,D.O.P.,D.O.P.
Pomodoro e Basilico 8,00 Euro

◆◆Prosciu� o crudo di Parma 
e Mozzarella di Bufala D.O.P. 8,50 Euro

Prosciu� o crudo di Parma e Burratina 8,50 Euro
◆◆Bresaola, Rucola e 

scaglie di Grana Padano 8,50 Euro

PRIMI PIATTI

◆◆Spaghe� i con pomodorini e basilico 7,00 Euro
◆◆Tonnarelli Cacio e Pepe 7,50 Euro

 (pecorino (pecorino ( , pecorino, pecorino burro e pepe)
◆◆Fusilloni alla Carbonara 7,50 Euro
(uovo, uovo, uovo pecorino, pecorino, pecorino guanciale e pepe)

◆◆Paccheri � eschi all’Amatriciana 7,50 Euro
(pomodoro, guanciale, guanciale, guanciale pepe e pecorino)

SECONDI PIATTI

Tagliata alla griglia 18,00 Euro
con Patate al forno e Insalata

◆◆Tagliata alla griglia 18,00 Euro
con Rucola e Grana Padano

Entrecôte alla griglia 18,00 Euro
con Patate al forno e Insalata

File� o di Manzo alla griglia 20,00 Euro
con Patate al forno e Insalata

CONTORNI

Verdure alla griglia • Insalata mista
Verdure di stagione 5,00 Euro
Fagiolini • Cicoria 6,00 Euro

DOLCI E DESSERT

◆◆Millefoglie scompostoMillefoglie scomposto 5,00 Euro
con Crema Chantilly e Cioccolato
◆◆Millefoglie scompostoMillefoglie scomposto 5,00 Euro

con Crema Chantilly e Fragole
◆◆Tiramisù in coppa 5,00 Euro

◆◆Gelato in coppa 5,00 Euro
(Fragola(Fragola( , Fragola, Fragola Pistacchio, Pistacchio, Pistacchio Cioccolato, Cioccolato, Cioccolato Nocciola, Nocciola, Nocciola

Limone, Limone, Limone Vaniglia)
◆◆Semi� eddo al Pistacchio 5,00 Euro

Composta di Fru� a 5,00 Euro
Fragole in coppa 5,00 Euro

Ananas 5,00 Euro

VINO AL CALICE

Chardonnay, Gewürztraminer, Pecorino, Syrah, 
Primitivo, Nero d’Avola, Morellino, Ribolla Gialla 

(Selezione di vini DOC, DOCG, IGP, IGT)
4,00 Euro

MEDITAZIONE

Ca� è 1,50 Euro
◆◆AmaroAmaro◆Amaro◆◆Amaro◆ , Amaro, Amaro Passito, Passito, Passito Zibibbo, Zibibbo, Zibibbo Moscato 3,50 Euro

◆◆Grappa Bianca 5,00 Euro
◆◆Grappa Barricata 6,00 Euro

BIRRE

◆◆Beck’s 0,20 Lt - 3,50 Euro • 0,40 Lt - 4,50 Euro
◆◆Franziskaner, Franziskaner, Franziskaner Le� e 9 (Rossa), Le� e 9 (Rossa), Le� e 9 (Rossa)

Le� e Ambree, Le� e Ambree, Le� e Ambree Goose IPA, Goose IPA, Goose IPA Tennent’s Super
0,20 Lt - 4,00 Euro • 0,40 Lt - 5,50 Euro

◆◆Birre in Bo� iglia 4,00 Euro

SOFT DRINK

Acqua 0,50 Lt - 1,00 Euro - 0,75 Lt - 2,00 Euro
Bo� . Fanta, Sprite, Coca Cola, Coca Cola Zero, 

Coca Cola Light, Chino� o, Cedrata, 
� e � eddo, Succhi di Fru� a - 2,50 Euro

Bo� . Schweppes Tonica/Lemon 0,20 Lt - 2,50 Euro

LE BEVANDE COMPRESE NEL MENÙ LE BEVANDE COMPRESE NEL MENÙ LE BEVANDE COMPRESE NEL MENÙ 
LUNCH, PIATTI UNICI E PIZZA SONO:

BECK’S 0,20 LT, TUTTI I VINI ALLA MESCITA
SOFT DRINK ALLA SPINA 0,20 LT,

ACQUA 0,375 LT

◆ ◆ Allergene o prodo� o contenente allergeni. Il nostro personale è a disposizione per qualsiasi informazione.Allergene o prodo� o contenente allergeni. Il nostro personale è a disposizione per qualsiasi informazione.Allergene o prodo� o contenente allergeni. Il nostro personale è a disposizione per qualsiasi informazione.Allergene o prodo� o contenente allergeni. Il nostro personale è a disposizione per qualsiasi informazione. *Il prodo� o i� ico da consumarsi crudo ha subito un abba� imento di temperatura secondo quanto richiesto dal Regolamento CE n. 853/04 – **Prodo� o surgelato/congelato

COMPONI
IL TUO

MENÙ LUNCH
A SCELTA TRA 

LE PROPOSTE DEL GIORNO

Primi, secondi, contorni,
� u� a e dolce del giorno 

+ bevanda 0,20 Lt + ca� è

Richiedi il menù allo Sta� 
11,00 euro

NOVITÀ




