Menu Steak House
Per iniziare ...

€ 8

Rabbit wings

*(6)

alette di pollo CBT
*(1-7)

€ 10

La bruschetta
3 bruschette croccanti, concassè di pomodoro ramato all'origano, cuore di
burrata e zest di limone

*(1-7)

€ 12

La frisa
frisella pugliese con pomodorini variegati, bocconcini di bufala e basilico

*(1-3-4)

€ 13

Lo svitellato
fesa di vitello CBT con crema tonnata, carote croccanti, capperi in fiore e
pomodorini

*(7)

Il carpaccio

€ 13

La fragolina

€ 13

carpaccio di manzo con pak-choi, scaglie di pecorino ed essenza di vitello

*(7)

battuta di angus alla menta piperita, fragole fresche e crema di robiola al
prezzemolo
*(1)

*(1-7)

Selezione di salumi con trancetti di focaccia

€ 13

Selezione di salumi e formaggi con trancetti di focaccia

€ 15

La ciccia
*(1-6)

Lollipop italian style

€ 16

Ribs

€ 16

L'asado di bovino

€ 18

Vitello al cubo

€ 20

Picanha

€ 22

Bistecca irlandese di manzo

€ 24

fusi di pollo fritti con crema di fagioli rossi, salsa teriyaki e insalatina di cappuccio
al lime

*(1-7-8)

costine di maiale cotte a bassa temperatura con patate dolci fritte, insalatina
di carote e cavolo cappuccio

*(1-7-8)

cotto a bassa temperatura e servito con purea di patate, pak-choi al rosmarino
e chips di tapioca

*(7)

sottofesa di vitello con crema di barbabietola, romanesco croccante e polvere
di cappero

picanha di manzo con purea di patate dolci e asparagi fondenti
*(7-9)

con purea di sedano rapa e patate saltate

*consulta la nostra lista degli allergeni

Coperto - 1 €

consigliamo di non effettuare variazioni per gustare a pieno la nostra cucina !

I panini
*(1-3-7)

Kid burger 2.0 * *
hamburger home-made, pomodoro, insalata, formaggio e maionese, servito con
chips al lime

*(1-3)

€ 12
€ 12

Healthy burger evolution
burger vegetariano di ceci con spinacino, salsa allo yogurt e pomodoro alla
piastra. servito con chips al lime

*(1-3-7)

USA burger

€ 14

**

hamburger home-made, cheddar, cipolla croccante, bacon e salsa bbq, servito
con chips al lime

Rabbit burger * *

hamburger home-made, pesto di zucchine alla menta, bufala campana,
pomodoro e fiori di zucca

Gnam!

€ 15
€ 15

**

hamburger home-made, pancetta croccante, provola fritta, patata schiacciata,
cipollotto fresco e maionese
*(1-6-710)

€ 15

Roast beef bums
roast beef alla senape , robiola con erba cipollina e rucola, servito con chips al lime

... E per finire
*(1-8)

Dolce burger

€ 4

Sorbetto al limone

€ 4

Crostatina

€ 5

Cheese cake

€ 5

farcito con nutella, granella di cocco e zucchero a velo caramellato
*(1-8)
*(1-3-67-8)

*(1-5-7-8)

pastafrolla con crema pasticcera con una nota di
limone, frutti rossi ed essenza di menta piperita

alle pesche e timo, con crumble alle nocciole
*(1-7)

Bavarese

€ 5

Pannacotta

€ 5

Tartufo di Pizzo Calabro

€ 7

all'albicocca con salsa al cioccolato e mandorle caramellate
*(1-7)

al basilico, con caramello salato e fragole fresche

*(1-3-56-7-8)

** il

prodotto potrebbe essere congelato

Coperto - 1 €

*consulta la nostra lista degli allergeni
consigliamo di non effettuare variazioni per gustare a pieno la nostra cucina !

