MENÙ DALLA GRIGLIA
PRIMI PIATTI
Lasagne alla bolognese
10,00€

Parmigiana di melanzane
10,00€ V

DALLA GRIGLIA
Grigliata mista

con costine, salsiccia, braciola di maiale, hamburger e contorno di patate e verdure
18,00€ C

Salsiccia alla griglia

con contorno di patate o verdure
12,00€ C

Galletto aperto alla brace

profumato al rosmarino con verdure o patate
16,00€ C

Costine di maiale bbq

con contorno di verdure o patate
16,00€

Tomino alla brace
con verdure
12,00€ V C

CONTORNI
Insalata italiana

rucola, foglie di basilico, mozzarella e crostini di pane
5,00€ V

Misto di insalatine dell’orto

con carote, mele verdi e semi misti
5,00€ V L C

Patate fritte
5,00€

Verdure alla brace
5,00€ V L

V
C
L

il piatto è vegetariano
il piatto è adatto ai celiaci
il piatto è privo di lattosio

INFORMATIVA SUGLI ALLERGENI: Il cliente è pregato di
comunicare al personale di sala la necessità di consumare
alimenti privi di determinate sostanze allergeniche prima
dell’ordinazione. Durante le preparazioni in cucina, non si

possono escludere contaminazioni crociate. Pertanto
i nostri piatti possono contenere le seguenti sostanze
allergeniche ai sensi del Reg. UE 1169/11 (consulta
l’apposita documentazione che verrà fornita a richiesta,
dal personale in servizio).
I prodotti contrassegnati con * sono preparati con
materia prima congelata o surgelata all’origine.
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FROM THE GRILL
FIRST COURSES
Lasagne alla bolognese
10,00€

Eggplant alla Parmigiana
10,00€ V

FROM THE GRILL
Mixed grill

of ribs, sausage, pork chop, and hamburger, and a side of potatoes or vegetables
18,00€ C

Grilled sausage

with choice of potatoes or vegetables
12,00€ C

Grilled chicken

and rosemary with vegetables or potatoes
16,00€ C

BBQ pork ribs

with choice of vegetables or potatoes
16,00€

Grilled tomino
with vegetables
12,00€ V C

SIDE DISHES
Italian salad

arugula, fresh basil, mozzarella, and croutons
5,00€ V

Mixed greens

with carrots, green apple, and mixed seeds
5,00€ V L C

French fries
5,00€

Grilled vegetables
5,00€ V L

V
C
L

Vegan
Celiac [gluten-free]
Lactose-free

INFORMATION NOTE ON ALLERGENS: Customers are
asked to inform our service personnel before ordering
if they need to consume foodstuffs free from certain
allergenic substances. Cross-contamination cannot

be ruled out during preparation in the kitchen. Our
dishes may therefore contain the following allergenic
substances pursuant to Reg. UE 1169/11 (consult the
specific documentation, which will be provided on
requested by the service personnel).
The dishes marked * are prepared using raw materials
frozen or deep frozen at source.
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