Menù del giorno
1er plato
A scelta fra:
- INSALATA LÍNDALA: Una base di saporito cous cous con melanzana affumicata, tartare di pomodoro, avocado, rucola,

funghi, anacardi e una deliziosa maionese al curry.
- INSALATA CESARE: Bocconcini di pollo fritto con croccante lattuga, pancetta e croutones. Il tutto condito con la nostra

saporita salsa di acciughe e scaglie di parmigiano.
- TORRE DI MOZZARELLA: Con pomodori, mozzarella, melanzana e un tocco di sabroso pesto.
- PIADINA DI VERDURE: Verdure al forno con mozzarella e rucola.
- CARPACCIO TRADIZIONALE: Il tradizionale e gustoso carpaccio di manzo, condito con olio di oliva e succo di limone,

funghi, rucola, scaglie di parmigiano e una emulsione di verdure sott´aceto.
- POLLO FRITTO: Deliziosi bocconcini di pollo fritto accompagnati da una fresca emulsione di coriandolo.
- BRUSCHETTA VEGETARIANA: Bruschetta di crema di melanzana, pomodoro, cipolla, parmigiano, funghi, rucola e un

tocco di aceto balsamico.
- PIADINE CON SALSE: Triangoli di piadina accompagnati da due deliziose salse.
- ANTIPASTO DEL GIORNO: ¡¡Chiedi al tuo cameriere!!.

2º plato
A scelta fra:
- PIADINA PORCHETTA: Porchetta con crema di melanzana affumicata, mozzarella e rucola.
- ROASTBEEF AL GORGONZOLA: Sottile prosciutto al forno accompagnato da riso basmati e una salsa di gorgonzola.
- SPAGHETTI ALLA CARBONARA: Con uovo, guanciale, parmigiano e molto pepe.
- SPAGHETTI MIXATI: Con pollo saltato, funghi e una deliziosa salsa di soia e panna.
- RIGATONI GORGO E TARTUFO: Saporita salsa di gorgonzola, crema di tartufo, parmigiano, pancetta e un tocco di panna.
- RIGATONI PORTOVENERE: Con salsa di pomodoro, un tocco di saporito pesto verde e parmigiano.
- PAPPARDELLE AL RAGÙ: La classica di sempre.
- LASAGNA: Pasta al forno con ragú, mozzarella e parmigiano.
- PASTA RIPIENA: Deliziosa pasta ripiena che puoi abbinare con una di queste salse (Supplemento 2,5€):

- Noci: Con gorgonzola, parmigiano, pecorino, panna e noci.
- Bufala: Con una salsa di pomodoro fresco, mozzarella di bufala, pomodorini ciliegia e rucola.
- Appetitosi: Con funghi, un tocco di panna, cipolla, aglio, pomodorini ciliegia e basilico.
- PIATTO PRINCIPALE DEL GIORNO: ¡¡Chiedi al tuo cameriere!!

Postre
A scelta fra:
- CREMA DI YOGURT CON FRUTTA: Cremoso yogurt greco zuccherato con frutta fresca.
- TORTA DI FORMAGGIO: La nostra celebre torta di formaggio accompagnata da frutta fresca.
- BROWNIE: Dolce biscotto al cioccolato con gelato di vaniglia, noci e toffee.
- TIRAMISÚ: Deliziosa crema di mascarpone con savoiardi imbevuti di caffé italiano.

Bebida

PREZZO

A scelta fra:
- Acqua

- Bibite

- Birra

- Calice di vino della casa

11,50

12,90

Bevanda, pane
e caffé

Bevanda, pane,
dolce e caffé

Prezzo per persona. IVA inclusa.

