Menu Steak House
Per iniziare ...

*(6-11-12)

€ 8

Rabbit wings
alette di pollo fritte, servite con salsina piccante

*(1-7)

€ 9

La bruschetta
3 bruschette croccanti, concassè di pomodoro ciliegino, stracciatella di
burrata, profumate con olio al basilico

*(1)

€ 13

Selezione di salumi
tris di salumi con trancetti di focaccia

*(7-12)

€ 13

Tartare di manzo
battuta di angus al profumo di rosmarino con marmellata di fragole

*(7)

€ 13

Il carpaccio
di manzo, con scaglie di grana, rucola e olio al timo

*(1-7)

€ 15

Selezione di salumi e formaggi

tris di salumi e formaggi, servito con le nostre confetture e trancetti di focaccia

La ciccia
€ 18

Galletto alla diavola
insaporito con peperoncino di Cayenna e servito con verdure alla griglia
*(10-12)

L'asado di bovino

€ 18

cotto a bassa temperatura, servito con salsa al chimichurry e patata rossa alla
duchessa

La tagliata

€ 20

tagliata di manzo alla griglia, servita con patate al rosmarino
*(3-7)

€ 24

Il filetto
filetto di manzo al pepe verde, servito con purea di patate e carotine baby

*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)

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

*(1-3)

Healthy burger evolution

**

€ 12
€ 12

burger vegetariano di ceci con spinaci novelli e pomodoro fresco, servito con
chips al lime
*(1-3-710)

*(1-3-8-9)

Chicken burger

**

cotoletta di pollo, senape, foglie di insalata riccia e provola affumicata,
servito con chips al lime

Calabro

€ 13
€ 13

**

hamburger home-made, caciocavallo della Sila, 'nduja, servito con chips al lime
*(1-3-7)

USA burger

€ 14

**

hamburger home-made, cheddar, cipolla scottata, bacon e salsa bbq, servito
con chips al lime
*(1-3-712)

Italian burger

**

hamburger home-made, pomodoro, rucola, bufala e aceto balsamico, servito
con chips al lime

€ 14

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

*(1-3-7)

Sorbetto al limone

€ 4

Tortino al cioccolato fondente

€ 5

con cuore morbido servito caldo
*(1-3-7)

Tiramisù della casa

€ 5

*(1-3-7)

Fragole con gelato

€ 5

*(1-3-7)

Ananas

€ 5

servita con gelato alla vaniglia
*(1-8)

€ 5

Dolce burger
farcito con nutella e zucchero a velo caramellato

*(1-3-6-7-8)

€ 5

Crostatina
pastafrolla con crema pasticcera, con una nota di cannella e fragole fresche

*(1-5-7-8)

€ 5

Cheese cake
con confettura di fragole e crumble croccante

*(1-3-7-8)

€ 7

Tartufo di Pizzo
l'originale tartufo di Pizzo Calabro

** il

prodotto potrebbe essere congelato

*consulta la nostra lista degli allergeni

Coperto - 1 €

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

