la nostra carta Easy – TAKE AWAY
“cucina facile con gusto, anche TAKE AWAY per un picnic gourmet nei boschi”
mozzarella di Bufala e Gran Culatta Az. Agr. Bettella 38 mesi

13

7

pomodoro e mozzarella “fior di latte”

9

7

vitello tonnato della tradizione

11

3.4.10

caesar salad con pollo croccante

11

1.3.5.7.10

spicy potato

5

5.10.12 (disponibili anche NO spicy)

toast con “jambon d’na vota” e formaggio nostrale

9

1.3.6.7.12

fish & chips

11

1.3.5

tataki di fassona “bourguignonne” con le sue salse (200 gr.)

15

pizza Gourmet con burrata fresca e gran Culatta Az. Agr. Bettella 38 mesi”

15

3.5.10.12
1.7

pizza Gourmet con stracchino, zucchine e “Proibita” (cotto affumicato di Capitelli)

15

1.7.12

6

pasta al bianco “olio o burro” (per bambini)
1

6

pollo fritto (per bambini)
1.3.5.7

i dolci de “la collezione di Giovanna Tesio”
tiramisù

5

1.3.7

macarons menta e liquirizia (6 pz)

9

3.7.8

gelato artigianale alla crema e vaniglia del Madagascar

5

3.7

gelato e fragole

7

3.7
i prezzi si intendono in euro, (pane fatto in casa e coperto 2,50€)
vini “da asporto” TAKE AWAY 20% sconto
Gentile ospite,
è importante che chiunque è o pensi di essere intollerante o allergico a qualche alimento o ingrediente lo comunichi al personale addetto. Gli
ingredienti utilizzati sono naturali e genuini e scelti secondo la nostra esperienza e per dare la massima qualità e bontà al nostro prodotto. Pur

mettendo in atto tutte le precauzioni possibili non si può escludere la contaminazione accidentale tra un ingrediente e l’altro. Nel rispetto delle
normative vigenti, alcuni alimenti sono trattati con un abbattimento rapido della temperatura per una migliore conservazione degli stessi
LISTA ALLERGENI: 1 CEREALI E DERIVATI, 2 CROSTACEI, 3 UOVA, 4 PESCE, 5 ARACHIDI, 6 SOIA, 7 LATTE, 8 FRUTTA GUSCIO,
9 SEDANO, 10 SENAPE, 11 SESAMO, 12 ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI, 13 LUPINI, 14 MOLLUSCHI

