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Vuota o Ripiena

Biscutin 0.50
Gusti assortiti

Classica 3.00
Aglio, olio e pomodorini 

Balabiot 4.00
Lardo e miele 

San Fermo 4.00
Lardo, gorgonzola e mele 

Pane e Olio 3.00
Pane e Marmellata 3.00

Torta del giorno 2.00
Frolle 1.00

Pane, Burro e Zucchero 3.00
Pane e Nutella 3.00
Piadina con Nutella 3.00

PANINO, PIADINA O FOCACCIA
SCEGLI LA FARCITURA CHE PREFERISCI

3.00
Classico con salumi a scelta
Ciapa Su

4.00
Salumi, formaggi, verdure grigliate
e salse a scelta

Sanguis

PRANZO, CENA
O QUANDO VUOI TU

INSALATE

A TUTTE LE ORE

COLAZIONE

5.00
Ciabattina con mortadella, crema di 
pistacchio, provola e aceto balsamico

InCircolo

5.00
Ciabattina con pancetta, brie, salsa di
pomodorini secchi e semi di sesamo

Porca Loca

5.00
Ciabattina con alici in salsa verde, 
insalata riccia, primo sale e origano

Tel Chi

5.00
Panino con tonno, lattuga, maionese
e capperi

Sangrasi

5.00
Ciabattina con capocollo, pecorino
e verdure grigliate

Mangia e Tas

5.00
Panino integrale multicereali con speck, 
gorgonzola, salsa di noci e rucola

Vilacurtes

5.00
Panino integrale ai semi con verdure 
fresche e grigliate, ricotta fresca, 
crema di ceci e pomodorini secchi

Gesiò

5.00
Ciabattina con bresaola, formaggio di 
capra, rucola e fettine di mela verde

Balurdù

3.00Toast

4.00Maxi Toast

TOAST

 8.00Tagliere X1
15.00Tagliere X2

TAGLIERI
Solo salumi, solo formaggi o misti

BRUSCHETTE

Insalata del Monte 7.00
Rucola con grana a scaglie, bresaola, 
olio, pepe nero e spezie

Insalata del giorno 7.00
Chiedi a noi ...

Insalata Mista 7.00
Insalta mista con mozzarelline, speck, 
crostini, misto semi e granella di noci

Insalata di Mare 7.00
Insalata mista con tonno, gamebretti, mais, 
surimi, pomodorini, spezie e misto semi

APERITIVI

DOLCI


