Strada Battaglia

MENÙ
PRANZO

Le nostre proposte
per il pranzo.

V - Piatto vegetariano

Coperto

V# - Piatto vegano

e servizio € 1,5

I NOSTRI CLASSICI
Prosciutto crudo riserva 24 mesi selezione “Tanara Giancarlo”,
burrata pugliese e focaccia calda

€ 14

Tartare di manzo con senape di Dijon, misticanza e crostini croccanti

€ 12

Spaghetto al pomodoro bio, stracciatella e basilico fresco

€ 10 - V

Pollo al curry con riso basmati e verdure croccanti

€ 10

Tagliata di roast-beef di manzo alla griglia con patate al forno

€ 16

INSALATE
Mista classica
Insalata gentile, spinacino, misticanza, carote, finocchio, pomodoro ciliegino

€ 5 - V#

Mista classica con bufala DOP
Insalata gentile, misticanza, spinacino, carote, finocchio, pomodorino ciliegino

€8-V

Chicken salad

€8

Insalata gentile, pollo alla piastra, pomodoro datterino, bacon croccante,
grana a scaglie e crostini
Nicoise salad
Insalata gentile, misticanza, filetto di tonno sott’olio, fagiolini, uova,
pomodoro ciliegino e olive leccine

€8

PRANZO LEGGERO
Un concept di piatti unici studiati ad hoc per garantire
una dieta sana, leggera ed equilibrata nel gusto!
Avocado, salmone, robiola, pomodorini, pane tostato

€ 12

Riso venere, catalana di gamberi al finocchio e arance, insalata di fagiolini
con feta greca e olive taggiasche

€ 14

Bresaola della valtellina con rucola e pompelmo rosa, quinoa, e tris di verdure all’olio evo

€ 11

PIZZA TIME
Pizza Romana Margherita

€6

Base di impasto “alla romana” pomodoro biologico, mozzarella fior di latte pugliese,
basilico fresco, olio evo
Pizza Romana farcita

€8

Farcitura stagionale su disponibilità di mercato
Pizza in Pala integrale Margherita
Base di impasto integrale, pomodoro biologico, mozzarella fior di latte pugliese,
basilico fresco, olio evo
Pizza in pala integrale farcita

€7

€9

Base di impasto integrale con farcitura stagionale su disponibilità di mercato
N.B. Le farciture della pizza romana farcita e della pala integrale farcita, sono diversi tra loro,
chiedere ai responsabili di servizio gli eventuali “gusti del giorno”.

NOVITÀ
Il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana sarà disponibile la nostra pizza tonda classica anche a pranzo!
Richiedi il menù! Enjoy your meal!
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