
CB BURGER
svizzera, bacon, cheddar, insalata, pomodoro e cipolla

caramellata. patate al forno
 

13.00

CLUB SANDWICH
 pollo, bacon, formaggio, avocado, cipolla caramellata, insalata,

pomodoro. patate al forno

13.00

BBQ SEITAN SANDWICH
seitan arrosto, verdure di stagione arrosto, insalata, salsa

barbecue. patate al forno

12.50

SHRIMP BURGER
gamberi al forno con salsa oldbay, pomodoro, insalata,

avocado e patate al cheddar e bacon.

15.00

CHICKEN BURRITO
pollo, fagioli neri, riso, formaggio filante, mais, avocado e

pomodoro. serito con dadolata di verdure fresche, guacamole,
salsa brava e jalapenos.

13.00

CHICKEN CURRY
straccetti di pollo, dadolata di verdure di stagione in salsa al

curry indiano e panna accompagnato da riso basmati

13.00

POLPETTA THAI
polpette di legumi ,, verdure di stagione arrosto in salsa 

al curry thailandese e latte di cocco, riso basmati
 

11.00

VIOLA RATATOUILLE
hummus di ceci e barbabietola rossa con verdure di stagione

arrosto. servito con focaccia al rosmarino fatta in casa

10.00

CAESAR SALAD
insalata mista, straccetti di pollo, uovo sodo, pomodorini,
scaglie di grana, bacon croccante, crostini  e salsa caesar

12.50

SEITAN SALAD
insalata mista, straccetti di seitan arrosto, verdure al forno, ceci

alla curcuma, crostini di pane e salsa brava alla paprika

12.50

SALMON SALAD
insalata mista, salmone affumicato, avocado, pomodorino

fresco, carote, mais, crostini di pane e sour cream.

15.00

MEXICAN BOWL
gamberi, avocado, fagioli neri, riso, avocado, nachos,
 insalatina fresca e croccante di verdure di stagione.

15.00

GAMBAS PIL PIL
gamberi in stile spagnolo con aglio, paprika, peperoncino e

prezzemolo. servito con pane artigianale

10.50

PATATA BRAVA
patate al forno e salsa brava alla paprika.

5.60

PATATA CHEDDAR E BACON
patate al forno con cheddar filante e bruciatini di bacon

6.60

PATATA CRISPY PARMESAN
patate e parmigiano gratinati al forno e maionese

5.60

CHICKEN POPCORN
bocconcini di pollo impanati, speziati e fritti, maionese

6.60
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