
SCEGLI
IL PIATTO

CHE PREFERISCI!

PRANZO
FELICE

NOVE PIATTI LEGGERI, 
FRESCHI E DIVERTENTI



7,2

7,2ORECCHIETTE AI 
DUE POMODORI
160 gr di orecchiette pugliesi fresche 
integrali con salsa di pomodoro rustico, 
pomodori datterini gialli sott’olio, 
pomodori Piccadilly, formaggio Bella Lodi, 
foglie di basilico e olio EVO 

FUSILLI ALLA NORMA
160 gr di fusilli freschi con salsa di 
pomodoro rustico, melanzane al forno, 
pomodorini gialli sott’olio, ricotta salata e 
foglie di basilico 

INSALATE

Orecchiette ai due pomodori o Fusilli alla Norma, hamburger fresco
di manzo, insalata verde, pomodoro ramato e maionese alla birra

FACCIAMO

MANZO E FONTAL 
Burger con pan brioche* imburrato con 
180 gr di hamburger fresco di manzo, 
Fontal, pomodoro ramato, maionese ai 
pomodori secchi e insalata verde. Servito 
con patate fritte* con buccia e maionese 
alla birra

BURGER

SECONDI

MARGHERITA È MIA
Pizza* lievitata naturalmente per 36 ore 
con salsa di pomodoro San Marzano DOP, 
Fior di latte, foglie di basilico fresco e olio 
EVO 

PIZZA

DOPPIO MEDAGLIONE
Doppio hamburger fresco di manzo, 
serviti con patate a spicchio con buccia, 
insalata verde e pomodori ramati

Manzo Pollo Vegetariano
*alcuni ingredienti possono essere surgelati all’origine o abbattuti. Se hai delle allergie e/o intolleranze 
alimentari chiedi informazioni al nostro staff. Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei modi!

COTOLETTA DI POLLO
Cotoletta di pollo panata* e fritta, servita 
con patate a spicchio con buccia, insalata 
verde e pomodori ramati 

FILETTO DI POLLO 
ALLA BRACE
150 gr di tagliata di filetto di pollo con 
paprika dolce, pepe nero e zucchero di 
canna. Servito con patate a spicchio con 
buccia, insalata verde e pomodori ramati

6,8

8

7,2

7,2

7,2

L’INSALATA
DEL CONTADINO
Insalata verde, cavolo cappuccio rosso, 
rucola, pomodoro ramato, raspadura Bella 
Lodi, salsa tartara e crostini* di pane fritti. 
Servita con pane* ai cereali 

6,8POLLO FRITTO
E PECORINO
Insalata verde, cavolo cappuccio rosso, 
rucola, pollo panato* e fritto, Pecorino 
Sardo dolce DOP, carote, crostini di pane* 
e glassa all’aceto balsamico. Servita con 
pane* ai cereali 

8

UN PRIMO, UN SECONDO E UN CONTORNO

PRIMI


