MENU TAKE-AWAY E DELIVERY (19-22)
SCONTO 10% TAKE AWAY
DELIVERY MINIMO ORDINE 50€ CONSEGNA A PARTIRE DA 5€

Per Iniziare
CAPESANTE* DEL MARE DEL NORD
crema di cavolfiore, black pudding, crispy bacon e jus

12€

ACCIUGHE DEL CANTABRICO (PER 2 PERSONE)
servite con burrata del caseificio Parrotta, julienne di
pomodori secchi, olive taggiasche

18€

CARPACCIO DI SALMONE AFFUMICATO
con brunoise di barbabietola e capperi, carote e
finocchio julienne

12€

SALSICCIA DI BRA SU CROSTINO
al lievito madre homemade servito con stracciatella e
olio evo dop

11€

PANE PITA FATTO IN CASA CON TRIS DI SALSE
hummus di ceci, babaganoush di melanzane e menta,
tapenade di olive taggiasche e acciughe

11€

I Primi
RISOTTO CON ZUCCA, ASIAGO, SALVIA E
CROCCANTE DI AMARETTI

12€

TAGLIATELLE CON GAMBERI ROSSI,
CREMA DI ZUCCHINE E BASILICO

16€

TORTELLO D'ANATRA FATTO A MANO
CON LAMELLE DI TARTUFO NERO E JUS

i Secondi
TARTARE DI MANZO (230 gr)

battuta al coltello in stile "salt' e insalatina di
finocchi e datterini

17€

GRILLED RIBEYE (230 gr)

20€

CHATEAUBRIAND (500gr)

55€

con patatine rustiche a doppia cottura tagliate a
mano, insalatina e salsa bernese
(prezzo per 2 persone)
servito con salsa bernese, patate rustiche a doppia
cottura e insalatina

GUANCIA DI MANZO COTTA A BASSA
TEMPERATURA

servita su crema di pastinaca, con fagiolini avvolti
da bacon croccante

TARTARE DI GAMBERI

con avocado, pomodorini, erba cipollina e citronette

18€

PER ACCOMPAGNARE
patatine rustiche a doppia cottura tagliate a mano

18€

FILETTO DI SALMONE SCOZZESE

19€

con pomodorini, zucchine e olive taggiasche
su purè di patate e crema beurre blanc

SALT BURGER (250 GR)

hamburger bovino servito con pan brioche, salsa
burger,
bacon
croccante,
cheddar,
cipolle
caramellate, pomodoro, lattuga e patatine rustiche

17€

hamburger bovino servito con pan brioche, salsa
burger, finferli saltati, brie, pomodoro, lattuga e
patatine rustiche

19€

VEGGIE BURGER

17€

con "beyond burger", servito con pan brioche, salsa
burger, cheddar, cipolle caramellate, pomodoro,
lattuga e patatine rustiche (v)

DOLCI
5€

zucca arrostita con scalogno e erbe

6€

insalatina fresca mista

4€

PANE AL LIEVITO MADRE "HOMEMADE" (500 GR)

SPADELLATA DI POLPO*

WILD BURGER
18€

14€

brownie al cioccolato fondente e noci

5€

blondie al cioccolato bianco, caramello e noci

5€

pavlova con panna, coulis di frutti di bosco e frutta

7€

tarte tatin alle mele e cannella

6€

6€

Le informazioni relative alla presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio.
Per garantire la qualità e la sicurezza alimentare, vi informiamo, che alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all'origine o in loco, mediante abbattimento
rapido della temperatura, rispettando le procedure di autocontrollo ai sensi del regolamento Ce 852/2004 e 853/2004

