ALL DAY MENU 12 -21
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1600-2130

MAINS
THE NEW YORKER

hot dog di tofu e farro,
con formaggio tipo cheddar,
senape dolce, cipolle caramellate,
zucchine alla curcuma, servito con
patate rustiche al forno___€ 13

PINK SUPREME

POKE BOWL

ciotola vegan con riso basmati,
asparagini,ceci croccanti,
hummus alla curcuma, pomodorini,
spinacino e avocado___€ 11
- con seitan alla piastra aggiungere__2€ no
- con gamberi aggiungere__4€
- con salmone scottato aggiungere__5€

CASA DOLCE CASA

focaccia ai cereali antichi,
pomodorini marinati all'origano,
bufala, olive liguri,
crema di pomodori secchi,
robiola con granella di pistacchio,
formaggi stagionati con
composta di frutta___€ 11

SIERRA NEVADA

trancio di salmone in crosta
di arachidi su crema di asparagi
e salsa delicata all’aglio___€ 15

BASMATI PARADISE

ajoblanco andaluso
servito con asparagini,
mirtilli e gamberi
profumati al lime___€ 15

PAPPABEEF

burger di Angus con scamorza
affumicata, bacon croccante,
cipolle caramellate, salsa
dijon, insalata, pomodoro fresco,
servito con patate rustiche al forno
e zucchine alla curcuma___€ 13

straccetti di pollo al curry
su letto di riso basmati saltato
con piccole verdure___€ 12

VEGGIE BURGER

CROSTONI CORAGGIOSI
‘PRINTEMPS’

- bruschetta di pane pugliese con
pomodorini marinati all’origano,
olive liguri e bufala
- bruschetta di pane di segale
con crema di asparagi, feta,
miele e fragole___€ 8,5

burger di zucchine, patate, scamorza
affumicata e parmigiano reggiano,
con insalata, pomodoro,
maionese vegana al curry,
servito con patate rustiche al forno
e pomodori caramellati___€ 12

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

QUICK PASS

Hai fretta? scegli uno di questi piatti ed avrai la precedenza
PAPPARE’ SALAD

HUMMUS & FALAFEL SALAD

insalatona mista di stagione,
polpettine di ceci al forno su
pomodorini, crostini alla
letto di hummus home made,
curcuma, avocado, germogli e
servite con maionese vegana
citronette allo zenzero_€ 10
al curry e nachos
- con gamberi saltati aggiungere_3€
di pane carasau___€ 9
- con tagliata di pollo aggiungere_2€

CHICKEN SANDWICH

NUGGETS

pollo panato e gratinato al forno straccetti di pollo
con pomodori secchi, scaglie di
croccanti con
grana, insalata e salsa
patate rustiche al
mediterranea, servito con
forno e salsa BBQ
patate rustiche al forno e o salsa all’aglio___€ 8
pomodori caramellati___€ 13

SWEETS
OASIS

PISTACIO CHEESECAKE

BLACK VERTIGO

frutta fresca su crumble,
di mandorle, servita
con gelato alla crema___€ 6

cheesecake con base
al pistacchio,
servita con panna montata,
lamponi e granella
di pistacchio___6

torta tenerina
servita tiepida
con gelato al cioccolato___€ 6

VOGLIA D’ESTATE
torta al cocco
su vellutata al mango,
servita con lamponi,
scaglie di cocco e
salsa passion fruit___€ 6

PROPOSTE DI PRIMAVERA
GREEN POWER

zuppa di zucchine al curry
servita con focaccina
all’ortica___€ 10

PRIMUSALI

formaggio primo sale spadellato
con miele e granella di pistaccho,
servito con pane pugliese tostato
ed insalatina di finocchi,
spinacino fresco,
spicchi di arancia e mirtilli___€ 11

Se si soffre di allergie o intolleranze alimentari, si prega di avvisare il cameriere prima di effettuare l’ordine

PIATTO VEGANO

PIATTO VEGETARIANO

Indica preparazioni con ingredienti privi di glutine, ma non esclude possibili contaminazioni ambientali
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