Insalate
o Insalata verde piccola-grande

o Insalata mista piccola -grande
o La nostra Insalata Nizzarda

o Club Sandwich vegetariano
Euro 5,00/7,00
Euro 6,00/ 8,00
Euro 13,00

(Insalata, pomodoro, patate, fagiolini, uova, olive taggiasche, trota salmonata e
fior di cappero)

o Caesar Salad

Euro 13,00

(Insalata, pane croccante, scaglie monte 27, pollo, salsa Caesar)

o La Caprese

Euro 12,00

(Mozzarella di Bufala, pomodoro, olio al basilico e olive taggiasche)

Affettati
o Crudo San Daniele e melone
o Crudo San Daniele e Bufala
o Carpaccio di Fassona

Primi piatti
o Spaghetti Felicetti al pomodoro
o Linguine al pesto
o Spaghetti Felicetti alle verdure e
stracciatella

Euro 12,00
Euro 14,00
Euro 14,00

Secondi piatti
Euro 17,00
Euro 17,00
Euro 17,00

(Roast beef di Fassona, scaglie monte 27 e citronette)

o Petto di pollo, insalata e citronette

Euro 15,00

o La Tagliata di Fassona

Euro 18,00

o Lavarello, cipolla rossa e insalata

Euro 17,00

(Rollatina di petto di pollo, insalata mista e citronette)
(Tagliata di Fassona, pomodorini, scaglie di monte 27, patate novelle e insalata)

(Lavarello, composta di cipolle rosse e insalata)

Sandwiches
o Club Sandwich

Euro 15,00

(pane, insalata, mozzarella di Bufala, pomodoro, maionese, basilico e olive
taggiasche)

Euro 16,00

(Pane, insalata, maionese, pomodoro, uova, guanciale e arrosto di tacchino)

o Parmigiana moderna
Euro 14,00
(Melanzana in pastella, pomodorini, stracciatella, composta di cipolle e
basilico)

Elenco Allergeni

Arachidi e derivati – Peanats – Erdnuesse - Cacahuètes
Snack confezionati, creme e condimenti in cui siano presenti anche in piccole
dosi
Frutta a guscio – nuts – Nuesse - nuasettes
mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, anacardi e
pistacchi
Latte e derivati – dairy products – Milchprodukt – produit laitier
ogni prodotto in cui viene usato il latte e i suoi derivati, yogurt
Molluschi – Clams – Venusmuscheln - Palourdes
canestrello, capasanta, cannolicchio, cozza, ostrica, patella, vongola, tellina, ecc
Pesce – Fish – Fisch - poisson
prodotti alimentari in cui è presente il pesce anche se in piccole parti
Sesamo – sesam – sesam - Sesam
semi interi usati per il pane, farine, anche se contenuto in minima parte
Soia
soia, latte di soia, tofu, spaghetti di soia e simili
Crostacei – shellfish – Schaltier – fruits de mer
marini e d’acqua e dolce, gamberi, scampi, aragoste, granchi e similari
Glutine
cereali, grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, inclusi ibridi derivati
Lupini – lupins – Lupinen - lupins
presenti in cibi vegani sotto forma di arrosti, salamini, farine e similari
Senape – mustard – Senf - moutarde
presente in salse, condimenti, mostarda
Sedano – Celery- Sellerie - Célerie
sia in pezzi che all’interno di preparati, zuppe, salse e concentrati vegetali
Anidride solforosa e solfiti – Solfits – Sulfite - sulfites
cibi sott’aceto, sott’olio, in salamoia, marmellate, funghi secchi, conserve
Uova – eggs – eier - oeuf
uova e prodotti derivati, maionese, emulsionanti, pasta all’uovo
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