A MEZZOGIORNO
~ Buon pranzo con Doppio Malto ~

da

8,5 €
SCEGLI IL TUO PIATTO
TRA LE NOSTRE PROPOSTE

Bibita analcolica, servizio e caffè inclusi

Offerta valida dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), non cumulabile con altre offerte e/o promozioni in corso.

SCEGLI IL TUO PIATTO!

Bibita analcolica, servizio e caffè inclusi

8,5€
Cous cous con
pollo e verdure
Cous cous con straccetti
di pollo affumicati alla
brace, peperoni, melanzane,
zucchine, cipolla e olio EVO
a crudo

LEGGERO

Roast beef
e pomodoro
ramato
Roast beef a fette
con pomodoro ramato,
con vinaigrette, foglie
di basilico e servito
con pane* di grano arso

Insalata con
avocado e bacon

Caprese
di Bufala

Cubotti di avocado, bacon
grigliato, pomodorini
a spicchio e insalata
di foglie verdi, servita
con pane* di grano arso

Bufala di Paestum DOP,
pomodoro ramato a fette,
foglie di basilico fresco
e olio EVO a crudo, servita
con pane* di grano arso

SFIZIOSO

10€

� LA BRACE �
Serviti con maionese alla birra o salsa yogurt, insalata verde con pomodorini in vinaigrette e, a scelta, caponata al forno in agrodolce o patate a spicchio

Medaglione di Black Angus

Suprema di pollo

Medaglione di manzo, 200 gr di carne Black Angus fresca
lavorata artigianalmente

150 gr di tagliata di petto di pollo:
lenta cottura in forno

� I BURGER �
Serviti a scelta, con chips di patate*, patate a spicchio o patate* stick accompagnate da maionese alla birra

Leggero

Primosale

Pan brioche* con hamburger 200 gr di carne di Black Angus
fresca e lavorata artigianalmente, pomodoro ramato a fette,
foglie di spinacino e maionese alla birra

Pan brioche* con hamburger 200 gr di carne di Black Angus
fresca e lavorata artigianalmente, formaggio Primosale,
pomodoro, insalata verde e salsa yogurt alla menta

Bufala e verdure al forno

Pollo alla brace e Primosale

Pan brioche* con Bufala di Paestum DOP, pomodoro
ramato, dadolata di melanzane, zucchine, peperoni
e cipolla, olive nere e insalata verde

Baguette* con petto di pollo alla brace,
formaggio Primosale, foglie di spinacino
e salsa yogurt alla menta

*Alcuni ingredienti possono essere surgelati all’origine o abbattuti.

vegetariano

Se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi informazioni
al nostro staff. Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei modi!

Rete-07/2019

� NON SOLO BURGER �

