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

SCEGLI IL TUO PIATTO  
TRA LE NOSTRE PROPOSTE
Bibita analcolica e servizio inclusi

~ Buon pranzo con Doppio Malto ~

A MEZZO-
GIORNO

A MEZZO-
GIORNO

da
8,5€



SCEGLI IL TUO PIATTO!
Bibita analcolica e servizio inclusi

*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! vegetariano
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8,5€ TUTTI PRIMI *

Tagliatelle al ragù 
Tagliatelle di semola di grano duro con ragù  
di bovino e suino brasato con ortaggi e vino rosso. 
Servite con scaglie di Grana Padano e olio EVO a crudo 

 
Risotto con punte  
di asparagi 
Risotto con crema e punte di asparagi. 
Servito con scaglie di Grana Padano  
e olio EVO a crudo 

 

Lasagne alla bolognese 
Lasagne di semola di grano duro con ragù di bovino 
brasato con ortaggi, piante aromatiche e vino rosso. 
Servite con scaglie di Grana Padano e olio EVO a crudo 

 
Lasagne vegetariane 
Lasagne di semola di grano duro con ragù bianco  
di zucchine, melanzane, funghi, carote e besciamella. 
Servite con scaglie di Grana Padano e olio EVO a crudo

GRANDI SECONDIGRANDI SECONDI
Caprese di Bufala  
Bufala campana DOP, pomodoro ramato a fette,  
foglie di basilico fresco, olio aromatizzato  
al basilico e origano, servita con crostoni*  
di pane tostati e aromatizzati 

 
Tartare di Fassona 
Tartare di Fassona servita con cetrioli a fette,  
insalata di cavolo cappuccio e rucola, maionese  
al wasabi, olio EVO a crudo e crostoni*  
di pane tostati e aromatizzati 

 
Pollo alla brace
Petto di pollo marinato con limone, sale e pepe,  
cotto alla brace, servito con patate a spicchio,  
insalata di cavolo cappuccio e rucola, maionese  
alla birra e pane* rustico di grano tenero 

 

Medaglione  
di Black Angus
Medaglione di Black Angus fresco lavorato 
artigianalmente, servito con patate a spicchio,  
insalata di cavolo cappuccio e rucola, maionese  
alla birra e pane* rustico di grano tenero 
 

Würstel bavaresi
Würstel bavaresi ripieni di Emmental di Baviera,  
serviti con patate a spicchio, insalata di cavolo cappuccio  
e rucola, maionese alla birra e pane* rustico  
di grano tenero 
 

Pizza alla pala 
mortadella e Fiordilatte
Pizza* alla pala, stirata a mano dopo 36 ore  
di lievitazione, condita con mortadella Bologna DOP, 
mozzarella Fiordilatte, olio EVO a crudo e granella  
di pistacchio

10€

TUTTI PRIMI *


