SMART
LUNCH
Nel segno della trasparenza dell'informazione al Cliente e nel rispetto del Regolamento UE
1169/2011, la Direzione informa che alcuni degli ingredienti e materie prime utilizzate nelle
nostre preparazioni rientrano nell'elenco degli ALLERGENI. La varietà e la continua evoluzione
delle nostre ricette ci impedisce la trascrizione completa degli ingredienti di ogni singola
preparazione. Pertanto, qualora fosse allergico o intollerante a qualche sostanza, oppure
desiderasse conoscere nel dettaglio l'esatta composizione del piatto da Lei scelto, non esiti a
chiedere ai nostri operatori.

Ai sensi del Reg. CE 853/04, in questo esercizio i prodotti della pesca serviti crudi e le preparazioni
gastronomiche a base di pesce crudo sono sottoposti a trattamento preventivo sanitario.

*I prodotti possono essere congelati all’origine, anche in proprio.

MENÙ SMART LUNCH

INSALATE*

La base è composta da misticanza con julienne di verdure, mais, pomodorini e cetrioli

L’offerta comprende una pietanza a scelta tra quelle sotto elencate,
acqua potabile trattata naturale e gassata, caffè e coperto.
Offerta valida dal lunedì al venerdì.

Frutti di mare

PIATTI UNICI*
Pasta al pomodoro e basilico

mazzancolle, seppie, cozze, ceci, soia e fagioli

10,90€

Pasta al ragù di spada

10,90€

Bracioline di tonno

10,90€

Tagliolini mazzancolle, pomodorini e pistacchio

13,90€

Baccalà mantecato

13,90€

con pomodorini confit

Caprese con gamberi
code di gambero argentino e mozzarelline ciliegine

Polpo e patate
bocconcini di polpo, patate e olive taggiasche

Snack*

13,90€
13,90€

Completa il tuo pranzo con:

con julienne di verdure

con polenta grigliata e carciofi trifolati

10,90€

contorni*
Patate al vapore
Dadolata di verdure
Chips di patate

2,50€

Tutti gli snack sono accompagnati da chips di patate

Sandwich con verdure grigliate
ciabatta croccante con melanzane, zucchine e peperoni grigliati,
pomodoro ramato e robiola al basilico

Sandwich con porchetta di tonno
ciabatta croccante con porchetta di tonno, lattuga, pomodoro ramato,
formaggio Raschera e mayo aromatica

Focaccia con polpo

10,90€

dolci*
2,50€

Tortino al cioccolato

10,90€
13,90€

vini

Vini al calice in mescita

focaccia genovese con carpaccio di polpo, crema di melanzane e
misticanza

Sandwich con tataki di tonno
ciabatta croccante con tataki di tonno, lattuga, pomodoro ramato e
robiola

13,90€

Prenota il tuo tavolo Smart Lunch!
049 8300979 - 329 7540808 (anche via Whatsapp)

DA 3,50€

