
*prodotto congelato in origine 

 

    

MENU’ DEL GIORNO VENERDI’ 07 OTTOBRE 
 

I PRIMI: € 6,00  IL BIS DI PRIMI: € 7,00  
- Le conchiglie ai frutti di mare ai pomodorini con cozze, vongole e gamberi 

- Il risotto con salsiccia e funghi porcini* 

- La pasta al pomodoro fresco e basilico 

 

I SECONDI: € 8,00 
- Il trancio di salmone agli agrumi con timballo di riso basmati e fagiolini  
- Il pollo allo spiedo dorato con patate al salto 

- La pizza bianca con fiordilatte, spianata calabra, gorgonzola e funghi champignon  

 

LE POKE BOWL: € 8,50 

- La salmon sushi rice (riso sushi, salmone, edamame, avocado) 

- Il chicken sushi rice (riso sushi, pollo teriyaki, edamame, avocado, germogli di soia) 

- La tuna sushi rice (riso sushi, tonno evo, avocado, edamame, mandorle)  
 

I PIATTI UNICI: € 10,00 

- MARE: Le conchiglie ai frutti di mare + il trancio di salmone + riso basmati e fagiolini 

- TERRA: Il risotto + il pollo allo spiedo + patate al salto 

 

GLI SPECIALI DEL PLATZ: 
- Il petto di pollo (gr 200) alla griglia con giardinetto di verdure alla griglia   € 10,00                                      
- L’orecchia di elefante con patatine fritte dippers*                                           € 10,00                                                                                                         
- La tagliata di manzo di scottona bavarese con patate al forno                       € 16,00                                      
- Il filetto di manzo di scottona bavarese con patate al forno                           € 20,00 
 
 
 

HAMBURGER DI MANZO SCOTTONA BAVARESE CON PATATINE FRITTE* € 10,00 
 

- Cheeseburger (hamburger di manzo, cheddar e bacon 
- Italian burger (hamburger di manzo, insalata, pomodori, bufala e salsa cocktail) 
- Bbq burger (hamburger di manzo, cipolla stufata, mozzarella, peperoni e salsa bbq) 
 
 

I DOLCI DELLA CASA: € 4,00         SORBETTO E CREMA AL CAFFE’: € 2,50  
- Il tiramisù in barattolo 
- La coppa di fragole  
- La cheesecake al caramello/ cioccolato/ frutti rossi 
- La macedonia di frutta fresca/ L’ananas 
 



*prodotto congelato in origine 

I TAGLIERI: € 8,50 
- Ventaglio di crudo di Parma con la mozzarella di bufala DOP e gnocco fritto emiliano 
- Tagliere di salumi nostrani con gnocco fritto emiliano 
- Selezioni di formaggi con confetture della casa 

 
LE PIADINE: € 6,00 

- Classica (prosciutto crudo, mozzarella fiordilatte e pomodoro) 
- Vegetariana (mozzarella fiordilatte, pomodoro, melanzane e zucchine grigliate) 
- Delicata (prosciutto cotto, scamorza, zucchine grigliate e salsa rosa) 
- Valtellina (bresaola punta d’anca, rucola, grana padano e olio evo) 
- Calabra (spianata piccante, zucchine grigliate e philadelphia) 

 

LE INSALATONE: € 7,00 
- Chicken Caesar (misticanza, pollo alla griglia, crostini di pane, grana e salsa Caesar) 
- Nizzarda (misticanza, pomodorini, olive nere, uova, tonno, cipolla rossa e acciughe) 
- Greca (misticanza, pomodoro, cipolla, olive, cetriolini, feta e origano) 
- Pescatore (misticanza, pomodoro, tonno, gamberetti e acciughe) 
- Contadina (misticanza, grana padano, noci e pere) 
- Mediterranea (misticanza, pomodoro, mozzarella, tonno e mais) 
- Leggera (misticanza, pomodoro, caprino vaccino e verdure grigliate) 
- Speciale (misticanza, prosciutto cotto, brie, olive nere e salsa rosa) 
- Fresca (misticanza, zucchine, tonno, burrata, pomodoro) 
 

LE PIZZE: € 6,00 
- Margherita (pomodoro, mozzarella fiordilatte e basilico) 
- Napoli (pomodoro, mozzarella fiordilatte, acciughe e origano) 
- Wurstel (pomodoro, mozzarella fiordilatte e wurstel) 

 
LE PIZZE: € 7,00 

- Prosciutto (pomodoro, mozzarella fiordilatte e prosciutto cotto) 
- 4 stagioni (pomodoro, mozzarella fiordilatte, prosciutto cotto, funghi, olivi e carciofi) 
- Diavola (pomodoro, mozzarella fiordilatte, salame piccante) 
- Ortolana (pomodoro, mozzarella fiordilatte, zucchine, melanzane e peperoni) 
- Bufala (pomodoro, mozzarella fiordilatte, bufala DOP e basilico) 
- 4 formaggi (mozzarella fiordilatte, gorgonzola, scamorza e brie) 
- Americana (pomodoro, mozzarella fiordilatte, wurstel e patatine fritte) 
- Romana (pomodoro, mozzarella fiordilatte, olive, acciughe, origano e capperi) 
 

CAFFETTERIA E BEVANDE 
Caffè                      €1,00 
Deca                       €1,50 
Orzo e ginseng     €1,50 
Caffè corretto      €2,00 
Amari                    €3,00 
Liquori                   €4,00 
Acqua 0,5 litro       €1,00 

Bibite                       €2,50 
Vino della casa ¼ €4,00 
                            ½ €6,00 
                            1   €9,00 
 
Calice di vino€4,00/€7,00 
Birra 20cl              €3,00 

Birra 40cl              €5,00 


