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patate fritte* € 3.50
patate “San Josè”* € 4.00

olive ascolane (10 pezzi)* € 4.50

panelle di ceci € 4.00

alette di pollo (6 pezzi)* € 5.00

HOME
MADE

crocchette al formaggio (7 pezzi) € 5.00

bocconcini di pollo impanati (6 pezzi)* € 5.00

falafel con mayo di riso al curry (6 pezzi) € 5.00

HOME
MADE

HOME
MADE

W patate “Fiesta”* € 4.oo

NE

Salumi e
Formaggi
Tagliere Mediterraneo € 15.00

Nuvole di pane pizza, Burrata, Acciughe del Mar Cantabrico
e pomodori con Aceto Balsamico, Sale in scaglie e Basilico

Cerditino € 10.00

Crudo di Parma DOP, Sopressa di Lovison, Capocollo di Martina Franca
Mortadella Bonfatti
, Nuvole di pane pizza

,

Little Italy € 15.00
Cerdito € 15.00

Nuvole di pane pizza, Burrata, Crudo di Parma DOP
e pomodori con Aceto Balsamico, Sale in scaglie e Basilico

Crudo di Parma DOP, Sopressa di Lovison, Capocollo di Martina Franca
,
Mortadella Bonfatti
, Puzzone di Moena
, Asiago Dop, Brie, Nuvole di pane pizza

* in funzione della disponibilità il prodotto potrebbe essere surgelato

coperto carne e insalate € 1.50 - coperto posate € 1.00

Snack
Panini Special
+ Salsa Rosa

(con pane pizza fatto in casa)

serviti con patate

Louis

Pamela

Burratina fine cottura, acciughe fine cottura
e pomodorini confit + patate fritte*

Prosciutto Crudo di Parma DOP, brie,
pomodoro, rucola, olio extra vergine
al tartufo bianco + patate fritte*

€ 7.00
Dolores

€ 8.00

Burratina fine cottura, ‘nduja calabra, olive taggiasche
e pomodorini confit + patate fritte*

Kebab pollo

Straccetti di pollo, insalata, cipolla,
pomodoro, salsa allo yogurt
+ patate fritte*

€ 7.50

José

Burratina fine cottura, crudo di Parma DOP,
pesto genovese DOP e pomodorini confit
+ patate fritte*

Kebab manzo

Cheesteek

Carpaccio di manzo scottato,
Cheddar, salsa tartara
+ patate fritte*

Straccetti di manzo, insalata, cipolla,
pomodoro, salsa allo yogurt + patate fritte*

€ 8.50

€ 8.50

€ 8.50

Porkys

Maiale arrosto sfilacciato (home made),
Asiago Dop, salsa bbq + patate San Josè*

Parmaveg

€ 8.50

Melanzane, pomodorini confit,
formaggio vegan, basilico + patate fritte*

€ 8.00

Trevigiano (solo in stagione)

Porchetta, radicchio tardivo, crema di grana padano DOP + patate fritte*

€ 8.50
€ 7.50

*

Piadine

+ Salsa Rosa

Barcellona

Mozzarella, prosciutto crudo di Parma DOP

Siviglia

Brie, prosciutto cotto, rucola

Toledo

€ 5.50

Madrid

Formaggio, melanzane, zucchine, funghi

€ 5.00

Granada

Casatella, Mortadella Bonfatti
granella di pistacchi

€ 5.00
,

Salsiccia di Lovison, Fontina valdostana DOP e cipolla caramellata

€ 7.00

€ 7.00

coperto carne e insalate € 1.50 - coperto posate € 1.00

* in funzione della disponibilità il prodotto potrebbe essere surgelato

‘Nduja

La ‘Nduja è una particolare salsiccia di
maiale affumicata a base di parti grasse
del maiale (lardo, grasso, pancetta, stomaco,
milza, polmoni, intestino, esofago, trachea,
faringe), con l’aggiunta del peperoncino piccante
calabrese (solitamente in ogni 2 Kg di carne viene mescolato 1
Kg di peperoncino) e sale (con una percentuale del 3% circa sul
totale). L’abbondate contenuto di peperoncino rosso calabrese,
con le sue proprietà antisettiche ed antiossidanti, fa sì che la
‘Nduja non abbia bisogno di conservanti e coloranti mantenendo
un forte valore nutritivo e terapeutico.

Pastrami

Le origini del pastrami si perdono nelle
campagne mediorientali e turche
spostandosi in quelle rumene. Solitamente è
a base di manzo, ma anche di maiale,
montone o di petto d’oca. É un metodo di
conservazione della carne: si mette in salamoia
per 10/15 giorni la punta di petto di manzo, la carne va poi
essiccata parzialmente, affumicata, aromatizzata (coriandolo,
aglio, pepe nero e della Giamaica, chiodi di garofano e paprika)
per ultimo viene cotta al vapore. Il risultato finale è simile al
roastbeef.

Pomodorini confit

I pomodorini confit sono una delizia presa in
prestito dalla Francia, dove per confit (preservare) si
intende una particolare tecnica con la quale si
preparano frutta ed ortaggi vari. In particolare i pomodorini
confit, vengono caramellati in forno, dopo esser stati preparati
con zucchero, sale, pepe, olio e spezie, poi possono essere
serviti come antipasti sfiziosi, contorno, o anche per farcire
delle bruschette o dei crostini.

Asiago DOP

Nell’Altopiano di Asiago fin dall'anno Mille si
produceva un gustoso formaggio. Inizialmente si
usava latte di pecora, mentre dal 1500 la materia
prima usata è il solo latte vaccino. L'Asiago dal
sapore più intenso e avvolgente, è quello Stagionato.
La Denominazione di Origine Protetta (DOP) è la miglior garanzia
di eccellenza di un prodotto agro-alimentare europeo e indica
che le qualità sono dovute principalmente all’ambiente geografico
in cui è prodotto, inclusi i fattori naturali e umani, e che la sua
produzione, trasformazione ed elaborazione avviene
esclusivamente nella zona di origine.

Dalla piastra
Toast
Farcito

Formaggio, prosciutto cotto, funghi o verdure

Normale

Formaggio, prosciutto cotto

Tostoni
Maiorca

Formaggio, prosciutto cotto

Formentera

+ Salsa Rosa

€ 4.00

+ Salsa Rosa

€ 5.00

Minorca

Formaggio, peperoni, zucchine, melanzane

Ibiza

Mozzarella, insalata, pomodoro, origano

Brie, speck, funghi, rucola

€ 5.00

€ 6.50

Newyorkese

Marbella

€ 6.50

€ 5.50

Mozzarella, insalata, pomodoro, prosciutto
crudo di Parma DOP, melanzane

Pastrami, cetriolini, uovo sodo, insalata, pomodoro, salsa tartara

€ 6.50

€ 8.00

Hamburgers

*)

(serviti con patate fritte

Cheeseburger

Pan brioches, 150 gr. hamburger di manzo
fresco, Cheddar, insalata e pomodoro

Vipburger

Pane pizza, 180 gr. hamburger di chianina fresco,
Asiago DOP, bacon, insalata e pomodorini confit

Superburger

€ 12.00

€ 8.50

Pane pizza, 2 hamburger di manzo fresco da 150 gr,
Asiago DOP, bacon croccante, uovo, insalata, pomodoro

Garbanzosburger

HOME
Pane pizza, hamburger di ceci alla mediterranea MADE
pomodorini confit, insalata, formaggio vegan

W

NE

Italian-burger

€ 14.00

€ 8.50

Pan brioches, 150 gr. hamburger di manzo fresco,
burrata fine cottura, ‘nduja, pomodorini confit, salsa verde

€ 13.50

coperto carne e insalate € 1.50 - coperto posate € 1.00
* in funzione della disponibilità il prodotto potrebbe essere surgelato

Panini caldi

(con pane al riso*)
+ Salsa Rosa
Hot Dog
Würstel

(pane da hot dog)*

Pablo

Gorgonzola, porchetta,
peperoni

Alfonso

€ 4.00

€ 5.50

Brie, speck, zucchine

Miguel

Formaggio, tonno, pomodoro, insalata

Parmigiano

€ 5.50

€ 5.50

Mozzarella, melanzane, grana padano DOP,
pomodorini confit, pesto alla genovese DOP

Carmen

Mozzarella, prosciutto crudo di Parma DOP, pomodoro

Fernando

€ 6.00

€ 6.00

Formaggio, salsiccia di Lovison, cipolla, peperoni

Carbonaro
W

NE

Uovo morbido, bacon croccante, pecorino Fiore
Sardo dei Pastori DOP
, Asiago DOP, pepe

Mexican Dog

Würstel + Cheddar + chili con carne

€ 5.50

€ 6.50

€ 5.00

Club sandwiches
+ Salsa Rosa

Classico

Formaggio, pomodoro, insalata, bacon croccante, uovo

Cabo de Nao

Vegetariano

€ 8.00

Formaggio, pomodoro, insalata, peperoni, melanzane, zucchine

Formaggio, pomodoro, insalata,
hamburger, uovo

Cabo de Palos

€ 9.00

Formaggio, pomodoro, insalata,
speck, funghi

€ 8.50

Green Veggy Club

(con pane senza ingredienti di origine animale)

Formaggio vegan, pomodoro, insalata,zucchine,
panella di ceci, patè di olive
e salsa rosa vegan

€ 9.00

Caesar Club
Cabo de Gata

€ 8.00

Formaggio, straccetti di pollo, insalata, crema di
grana padano DOP, bacon croccante e salsa Caesar

Formaggio, pomodoro, insalata, prosciutto crudo
di Parma DOP, mozzarella

€ 10.00

€ 8.50

coperto carne e insalate € 1.50 - coperto posate € 1.00

* in funzione della disponibilità il prodotto potrebbe essere surgelato

MEXICAN
FOOD
W

NE

Burritos + Patate Fiesta
Tortilla, chili**, Cheddar

W

NE

W

Fajitas di pollo + Patate Fiesta
Tortilla, straccetti di pollo, peperoni, Cheddar,
€ 9.00
cipolle, misticanza e salsa guacamole a parte

Teceta Messicana
Chili** + Nachos + Cheddar

le patate sono

NE

€ 9.00

€ 8.00

Panini
gourmet
W

NE

Norvegese

Pane ai cereali, Philadelphia, salmone affumicato,
cetrioli, crema di cipolla, salsa Tzatziki,
zest di limone + patate Fiesta

€ 12.00

W

NE

Country

Treccia ai cereali, crema di Parmigiano, manzo alla Gonzaga,
misticanza e pomodori secchi + patate fritte*

€ 9.00

coperto carne e insalate € 1.50 - coperto posate € 1.00
* in funzione della disponibilità il prodotto potrebbe essere surgelato

** carne di manzo, fagioli, peperoni, cipolle, pomodoro, mais, cumino, peperoncino

