TARTUFATI

PANINI SPECIALI
euro7.00 STOLFICI euro6.50 NORVEGESE euro7.00

Colonnata, rucola e salsa tartufata
Bologna, rucola e salsa tartufata

Bresaola, pere e grana

salmone, burro salato

Per aggiunte di ingredienti c'è una piccola variazione di 0.50centesimi

PANINI euro 5.00*
*( tutti i panini possono essere sostituiti con i Bagel al prezzo di 6 euro)
COTTO
AMU: cotto, mozzarella e patè di olive
TONA: cotto, mozzarella e salsa di carciofi
IGOR: cotto, brie, rucola e pomodorini
CRUDO
SOLITO: crudo e brie
CICO: crudo, caprino, rucola e pomodorini
secchi
MARGIO: crudo, mozzarella, pomodoro, olio e
sale
BOLOGNA
EL MILANES: pane e mortadella
NONNA CICCI: bologna, brie e salsa di
asparagi
OREE: bologna, formaggio cheddar,
pomodori, capperi e maionese
STICAZ: bologna, pomodoro, insalata,
carciofi, brie
TACCHINO
MUMU: tacchino, pecorino, melanzane,
rucola e salsa a piacere
TENNE: tacchino, pomodoro, grana e patè di
olive
BIS ORI: tacchino, emmenthal, insalata olio
e rosmarino

COPPA
PONZIO: coppa, brie e maionese
CRISS: coppa, caprino e olive taggiasche
VERDURE
IMO: melanzane e ricotta grattugiata
VIOLA: finocchio, stracchino, mela green,
confettura di marmellata.
LARDO
CHICCO: colonnata, pomodori secchi e
ricotta
GAZIA: colonnata, funghi e salsa a piacere
PRAGA
NONNO CALLO: praga e fontina
FUFU: praga, stracchino e rucola
BRESAOLA
MAMY: bresaola, primo sale, rucola e
pomodorini
PAPY: bresaola, brie, olio, limone e rucola
SPECK
PIPPI: speck, scamorza, foglie di spinaci
YAYA: speck, primo sale e salsa di radicchio
SALAME
RUGOL: salame, pecorino e insalata
GINNI: salame e zola

HOT-DOG
euro 4.50
INSALATE
GALLINELLA:
Insalata, straccetti di pollo, provola, crostini di pane.
PESCIOLINA:
Insalata, tonno, pomodori, olive e capperi.
GENUINA:
Insalata, carote, pomodori, mais, funghi freschi, primo sale e semi vari.
NOCINA:
Insalata, tacchino, pomodorini, noci, scaglie di grana
ARANCINA:
Insalata, ricotta, arance, pistacchi, olive taggiasche
ESTIVA:
Insalata, avocado, salmone affumicato, semi vari e gallette di riso.

euro

6.50

euro 6.50
euro 6.50
euro 7.00
euro 7.00
euro 7.50

FRUTTA euro 3.50
Con possibilità di aggiunta di Yogurt & Muesli, euro 4.00
INOLTRE OGNI GIORNO ARRICCHIREMO IL MENU’ CON PIATTI NUOVI !!!
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