Prenota il tuo asporto o la nostra consegna

MENU oreDODICI.00…
Trota affumicata del Piemonte con schiacciata di patate rosmarino

10,00

Insalata di petto d’anatra con arance e finocchi

10,00

Insalata di verdure cotte e crude con farinata

8,00

Vitello tonnato tradizionale piemontese

10,00

Insalata di carne cruda di fassona con toma di Montagna

10,00

Flan di erbette con crema di patate erborinato di Lanzo

10,00

Piatto degustazione : insalata russa, vitello tonnato e insalata di carne cruda

10,00

Zucca Burger It’s Back (burger di zucca bacon ,pomodoro insalata e maionese )

10,00

Ravioli neri con sugo di pomodoro di butaline, basilico

9,00

Tagliatelle all’uovo con funghi porcini trifolati

9,00

Risotto alle erbe e bocconcini di salsiccia tipo Bra (15 minuti di cottura minimo due persone),

9,00

Crema di zucca e robiola di Roccaverano

7,00

Filetto di branzino al forno con le verdure

14,00

Tagliata di girello di fassona alla griglia con le patate

14,00

Frittata di due uova bio con i porri

10,00

Patate/ verdure fresche cotte a vapore / Insalata Coppetta:

3,00
Piatto

I dolci della nostra pasticceria

5,00
5,00

Macedonia di frutta fresca

Coppetta:
Piatto

5,00
8,00

Estratto di frutta fresca

Bicchiere normale
Bicchiere grande

5,00
7,00

Vino del giorno di nostra selezione Euro 2,50 a bicchiere

Abbina al menu la selezione dei nostri vini e delle nostre birre torinesi
SEI ALLERGICO A QUALCHE INGREDIENTE…SIAMO A DISPOSIZIONE PER CHIARIMENTI SULLA COMPOSIZIONE DEI NOSTRI PIATTI.*Per
preservare le qualità organolettiche originali ALCUNI PRODOTTI POTREBBERO AVER SUBITO UN ABBATTIMENTO TERMICO A -2IL PESCE
DESTINATO AD ESSERE CONSUMATO CRUDO O PRATICAMENTE CRUDO E' STATO SOTTOPOSTO A TRATTAMENTO DI BONIFICA
PREVENTIVACONFORME ALLEPRESCRISZIONIDEREGOLAMENTO (CE) 853/2004,ALLEGATO III,SEZIONE VII,CAPITOLO 3,LETTERA D,PUNTO 3
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HAMBURGER artigianale VaStè
-BURGER di stagione

12,00

hamburger di puro fassone , morbido pane del nostro forno
formaggio erborinato e asparagi
-Cru BURGER
BATTUTA di puro fassone ,pane del nostro forno,
senape , patate

12,00

-MoZZABuRGeRhamburger di puro fassone , morbido pane del nostro forno
mozzarella e cipolla di tropea , patate

10,00

- TOM-BURGERhamburger di puro fassone , morbido pane del nostro forno
toma di Lanzo e nostra maionese artigianale

10,00

-CLASSIC-BURGER
hamburger di puro fassone ,pane del nostro forno, con pomodoro, indivia,
la nostra maionese artigianale
-DUPI-BURGER
Doppio hamburger di puro fassone ,scamorza pane del nostro forno,
la nostra maionese artigianale, senape, insalata
-VEGE-BURGERhamburger di melanzana cotta al forno con le olive di Taggia
e la nostra maionese artigianale
Le variazioni
con verdure Euro 2,00 a piatto
con insalata Euro 2,00 a piatto
con uovo bio Olivero cotto al padellino Euro 2,00 a piatto

9,00

13,00

8,00

* la nostra proposta è inclusa di patate cotte al forno extra scelta di maionese VaStè, rubra o senape Euro 1,00 cad

.
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