MENù EASY LUNCH
€ 15

EXPLORE
Un piatto a scelta, acqua, caffè e servizio

Acquazzone estivo

[1-7]

Gazpacho freddo di pomodoro crudo e fragole con creme fraiche
al basilico, olio aromatico e pasta croccante.

Amatriciana

[1-3-7-9]

Rigatoni napoletani di grano duro, guanciale di Sauris,
cipolla brasata, pomodoro fresco e pecorino romano DOP.

Chicken Salad [ 3 - 4 - 7 - 9 ]

Insalata gentile, cappuccio bianco, finocchio, carota, pomodorino pachino,
rapanello, pollo marinato al vino bianco e limone, erba cipollina e sesamo.
Servita con salsa Caesar.

Salmon e Avocado Roll (*) [ 1 - 4 - 6 - 7 - 11 ]

8 pz. con salmone, avocado e crème fraîche.
Disponibile anche senza glutine con salsa di soia gluteen free

Kentucky Burger

[ 1 - 3 - 7 - 10 ]

Bun con polvere di bacon on top, pollo fritto ripassato al cheddar,
pomodoro, insalata e salsa tzaziki rinforzata.
Servito con french fries e le sue salse.

€ 20

TASTE
Un piatto a scelta, acqua, caffè e servizio

Sicilia Cacio & Pepe Summer edition (*)

[1-2-3-4-7-9]

Spaghetti di Gragnano IGP cacio e pepe con tartare di gambero rosso
di Mazara del Vallo e polvere di liquirizia.

Mango Tuna (*)

[ 1 - 4 - 6 - 9 - 11 ]

Tataki di tonno ai due sesami scottato, con insalatina di stagione,
mango in due consistenze, verdure agrodolci e salsa teriyaki.

Tartare Primavera [ 1 - 3 - 8 - 10 ]

150 g di battuta di manzo selezionato al naturale, tuorlo d’uovo crudo,
maionese alla senape, crumble al timo e mandorle tostate.

Salmon Tartare (*) [ 1 - 4 - 6 - 11 ]

Tartare di salmone selvaggio condita con sesamo,
erba cipollina, salsa di soia, e dadolata di avocado.

EVERY DAY FROM MON TO FRI LUNCH TIME

DESSERTS

Le nostre proposte di pasticceria sono interamente realizzate
con ingredienti scelti e frutta fresca.

Tropical Cheesecake					8.Fresca cheesecake ai fiori d’arancio, con salsa al mango e menta.
[1-7]

Il The nel Deserto 			

		15.Originale vassoio berbero in argento con selezione della nostra
piccola pasticceria, servito con the del Marocco alla menta.
(Consigliato per due persone)
Per ogni persona aggiuntiva sarà presente una maggiorazione di 3.[1-3-5-7-8]

Ricordo di Capri 					12,50.Classica pastiera napoletana con spuma alla ricotta di pecora,
canditi e intensa nota di limone della costiera.
[ 1 - 3 - 7 - 8 - 12 ]

Millefoglie Crunchy					8.Sfoglia croccante alla mandorla con crema bianca al mascarpone e frutti rossi.
[3-7-8]

Cigarro de Cuba					15.Sigaro cubano di cioccolato, ripieno di namelaka alla nocciola,
frutta secca caramellata e bisquit al cacao con bagna
al rum dei peggiori bar de La Habana.
[1-3-7-8]

Abbinamento Consigliato Rum Zacapa

Napoli Babbà						25.Tipico dolce napoletano al Rum, servito con sac à poche
di crema bianca e frutti rossi.
(Consigliato per due persone)
[1-3-7]

Acquarello			

			15.Tavolozza d’artista con gelato al tartufo estivo della Lessinia
e colorato gioco d’abbinamenti e consistenze.
[1-3-7-8]

Kopi Luwak Coffee and Pastries			30.Espresso 100% autentico arabica Kopi Luwak, servito per 2 persone
con piccola pasticceria.
[1-3-5-7-8]

Gluten Free

Vegeratiano

Vegano

(*) In conformità con le prescrizioni previste dalla legge, il pesce destinato ad essere
consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva.
Potrebbe inoltre essere stato mantenuto a temperature negative
(-20°C per 24 ore / -35°C per 15 ore) e aver subito trattamento di congelamento.
(*) Alcuni prodotti, se non reperibili freschi, potrebbero essere surgelati all’origine.
Elenco delle sostanze o prodotti
che devono essere indicate in etichetta in base
all’allegato II del Regolamento (UE)
1 .- Cereali contenenti glutine cioè grano, segale, orzo, avena,
farro, kamut (o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati;
2 .- Crostacei e prodotti derivati;
3 .- Uova e prodotti derivati;
4 .- Pesce e prodotti derivati;
5 .- Arachidi e prodotti derivati;
6 .- Soia e prodotti derivati;
7 .- Latte e prodotti derivati; (compreso il lattosio)

8 .- Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh) K.
Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera),
noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati;
9 .- Sedano e prodotti derivati;
10 .- Senape e prodotti derivati;
11 .- Semi di sesamo e prodotti derivati;
12 .- Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/
kg o 10 mg/l espressi come SO2.
13 .- Lupino e prodotti a base di lupino,
14 .- Molluschi e prodotti a base di molluschi;

