Menù della settimana
Valido dal 10 gennaio al 21 gennaio 2021

ANTIPASTI
- Mix sfiziosità autunnali - 6 pz										€ 10

PRIMI PIATTI
- Balanzone (raviolo) con sfoglia verde e ripieno di favola							
€ 12
- Parmigiana di melanzane con burrata e pesto 								
€ 10
- Tortellini in crema di Parmigiano										€ 12
- Paccheri con astice, scampi, gamberi e pomodoro infornato						
€ 17 *
- Tortelli di zucca fatti in casa conditi a scelta con burro fuso e salvia					
€ 12
- Roselline al salmone e carciofi										€ 12

SECONDI PIATTI
- Guancialino di vitello con polenta e verdure								
€ 12
- Mazzancolle, scampi, capesante scottate alla piastra e tonno tataki
con insalata di frutta e verdura										€ 25 *
- Gran crudo di mare, scampi, gamberi, capesante, salmone, tonno e abbinamenti			
€ 30 *
- Hamburger classico con doppio cheese + patatine fritte							
€ 12
- Tagliata di manzo al whiskey e senape di Dijone								
€ 16

PROPOSTA COMPLETA antipasto + primo + secondo € 25 (esclusi i piatti con *)

MENÙ PER BAMBINI											€ 15 *
Lasagne alla Bolognese o Tortellini alla panna + nuggets di pollo con patatine, maionese e ketchup

PIATTI UNICI APERICENA

- Tataki di tonno su verdure julienne alla soia								
€ 15 *
- Pan brioche con Mozzarella di bufala, alici del Cantabrico e pomodorini confit				
€ 13 *
- Macaron al nero di seppia con tartare di tonno alla mediterranea, julienne di finocchi,
arancia e anacardi												€ 16 *

Menù pausa pranzo
MODALITÀ DI CONSEGNA
entro 300 metri dal Caffè Borsa: Consegna gratuita (ordine min. € 10)
oltre 300 metri: da quotare in base alle zone richieste (ordine min. € 20)

PANINI SALATI
Croissant salato farcito grande (prosciutto crudo) 								€ 5
Croissant salato farcito grande (bresaola e verdure) 								€ 6
Toastone (prosciutto cotto e formaggio) 									€ 4
Toastone integrale (verdure grigliate e formaggio) 								€ 5
Piadina a piacere 												€ 5
Langhirano (prosciutto crudo e formaggio) 									€ 5
Tramezzino al salmone marinato home made 								
€5
Tramezzino tonno e uova 											€ 4
Tramezzino prosciutto cotto e formaggio 									€ 4
Tramezzino veggie (pomodoro, rucola e mozzarella) 								€ 4

SNACK
Croissant farcito piccolo prosciutto crudo o prosciutto cotto e formaggio 				
Mini bocconcino pan brioches cotto e formaggio o prosciutto crudo 					
Pizzetta grande pomodoro e formaggio (12x12 cm) 							
Pizzetta piccola pomodoro e formaggio (7x7cm ) 								

€3
€2
€5
€2

PIATTO UNICO LUNCH
Club sandwich (tacchino, bacon, pomodoro, mayo)			 					€ 8
Club sandwich (salmone e creme cheese all’erba cipollina)							€ 9
Caesar salad 					 								€ 10
Manzo marinato al sale liquido con carciofi e scaglie di Grana Padano					
€ 11
Bresaola con scaglie di Parmigiano Reggiano, rucola e crema di caprino al limone			
€ 10
Creazione di verdure con mozzarella di bufala 								
€ 10
Riso venere con salmone, pollo e verdure 									
€9
Hamburger di fassona con formaggio, pomodoro e bacon 							
€ 10

CRUDITA E INSALATONE
Insalata mista (verdure a piacere) 										€ 6
Insalata delicata (mele, insalata gentile, mozzarella, pinoli, noci e uvetta) 					€ 8
Insalata sfiziosa (radicchio, insalata gentile, pomodorini, carote, mais, tonno e basilico				
€8

PRIMI PIATTI CALDI
Tortelli di zucca al burro fuso											€ 9
Delizia all’erba amara con crema di Parmigiano Reggiano							
€9
Tortellini in crema di Parmigiano Reggiano									€ 9

