DOLCE Menu Cena ottobre

3 pagine def.pdf

I E FRAGRAN
LD
TI
A
•
•C

02/10/17

09:27

8,00

Apple pie crumble

8,00

Semifreddo al pistacchio

8,00

Millefoglie

8,00

con gelato alla crema

EXPRESS

Krapfen

con crumble al cacao e cioccolato al latte fuso

nutella, crema pasticcera, marmellata
di visciole e cioccolato bianco

con crema di cioccolato bianco e frutti rossi

750

750

Fondente

con cuore caldo e gelato alla vaniglia fatto in casa

FRITTI

Ciambelline

1

spolverate con sugar & cinnamon,
accompagnate con
crema al mascarpone

Hazelnut & Chocolate Dream

mousse di cioccolato al latte e nocciola con
caramello, crumble croccante e nocciole pralinate

for just

7 50

8,00

• Profiteroles •
fai da te

Bignè, crema chantilly, cioccolato fondente fuso e panna!

Crunchy Cannolo
di pasta sfoglia e mandorle tostate,
ripieno di crema allo zabaione
con marroni canditi e salsa mou

8 00

R O S T AT I N E
C“EXPRESS”
scegli tra

Visciole, Albicocche o Crema

for just

6 00

dolci

for just

800

Little Vienna

Semifreddo alla vaniglia con sfoglie
di cioccolato croccante,
caramello e mini cookies!

for just

7 50

IRAMISÙ
T
“fai da te”

savoiardi fatti in casa, caffè espresso “Gima”,
crema al mascarpone
DISPONIBILE
anche senza glutine e
lattosio. Chiedi al tuo cameriere!

aggiungi 1 00

GRANDMOTHER

“semifreddo”
semifreddo allo zabaione con nocciole
pralinate e cioccolato fondente

8 00
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Good things should never change!

Mont Blanc

Bounty® Cheese Cake

8,00

Cheese cake con purea di marroni,
marroni canditi e meringa!

Oreo® Cheese Cake

w york •
• ne

Pecan Cheese Cake

cheese cake
• 8,00 •

Cheese Cake
RICETTA ORIGINALE

• PLAIN •

650

Con
• frutti di bosco •

aggiungi 100

Con
• fragole •

aggiungi 100

a scaglie o fuso, bianco o fondente

aggiungi 0

50

8,00

8,00

Red Velvet Cheese Cake

9,00

8,00

Pistachio& Dulce de Leche Cheese Cake

8,00

cheese cake con crema al cioccolato
bianco e mirtilli freschi

fresh cheese cake con cream
cheese e crema al cioccolato
con biscotti Oreo®
cheese cake con brownie, noci pecan
caramellate e caramello salato!

NUTELLA

fresh cheese cake con cream cheese,
pan di spagna ai lamponi, cioccolato
bianco e lamponi freschi
Cheese cake con crema al pistacchio,
dulce de leche e brownie croccante!

the new
recipes

®

Cheese cake

Cheese cake con brownie
al cioccolato salsa alla nutella
e praline croccanti! 50

8

for just

800

troducing
•
• in

APPLE PIE CRUMBLE
Cheese cake

all new

the queen

Cheese Cake

cheese cake con biscotto cookie, cioccolato,
Oreo® cream cheese e brownies
~ 9,00 ~

CHEESE CAKE

Cheese cake con composta di mele e
cannella, salsa vaniglia, crumble
croccante e pinoli tostati!

TWIX®
E
H
•T
Chocolate

for just

•

e
• cioccolato •

Blueberry White Cheese Cake

cheese cake al cocco con mousse
di cioccolato al latte, cioccolato
fuso e praline croccanti

cheese cake

8 00

Cheese cake con cioccolato fondente,
caramello e Twix®!
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CARAMELLE

PIZZARELLE

AL FORNO A LEGNA

fritte

SPECK

PARMIGIANA

for just

450

Melanzane, mozzarella,
parmigiano, pomodoro e basilico

Cocunut Shrimp

LO

6 00

DI P
A T AT E

Fiori di zucca, alici e mozzarella

SECC HIEL

FIORI

Provola, prosciutto arrosto
e cicoria

DI S F O G LIE

8,50

gamberi* fritti in tempura
con panko e farina di cocco
serviti con le loro gustosissime
salse

Lollipop di Patate

HOT CALIFORNIA
roll

8,00

con salsa cacio e pepe

Uramaki con salmone, avocado e
cream cheese. Fritto in pastella di
panko e tempura!

8 00

Strawberry Salmon
roll
Uramaki di salmone
con riso, fragole fresche
e cream cheese!

1100

450

BUFALA

Provola, speck e zucchine

PRAGA

for just

• PEPPA FISH •
Croccante di salmone
all’amarena con
“sweet pinky sauce”!

10 00

ANTIPASTI

Bufala, fichi (quando disponibili)/
melone e prosciutto

SALMONE

Salmone, stracchino e rucola

CULATELLO

Mozzarella di bufala e culatello

VITEL TONNÈ

Roast beef, rucola e salsa
tonnata

Pollo Croccante

7,50

Beef Tartar Cake

9,00

panato con sesamo, mandorle e
servito con salsa al BBQ

english muffin, tartar di manzo
con uova di quaglia, maionese e
sour cream

Fresh Octopus Salad
Insalata di polpo con
humus di barbabietola,
zucchine, patate e
pomodorini arrostiti

9 00

* in assenza del fresco il prodotto potrebbe essere abbattuto e surgelato a bordo
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e real •
• th

for just

1400

BURGER ROYALE

CHICKEN BURGER
Pane al sesamo fatto in casa.
Pollo fritto panato con panko,
insalata, pomodoro, BBQ sauce!

pane al sesamo
fatto in casa
insalata
croccante

BACON

pomodoro fresco

aggiungi 050

cheddar cheese

1400
Personalizza il tuo Royale
aggiungi 050

b aco n

cip oll a

uova

e original
•
• th

• amazing •

SURF ‘N TURF

BLUE CHEESE

california style
Pan brioche fatto in casa, 200 gr
di manzo magro, astice
fresco, pomodoro fresco,
insalata croccante,
mayonese e bacon!

Pane al sesamo fatto in casa.
Hamburger di manzo,
blue cheese, bacon croccante,
insalata e pomodoro!

BURGER

for just

18

1400

00

teriyaki

RICCIOLA BURGER

SALMON BURGER

1400

1400

Pane al nero di seppia fatto in casa,
ricciola, avocado, cream cheese,
lattuga epomodoro fresco!

Pane al nero di seppia fatto in casa,
salmone, gamberi *,
verdure wok e salsa teriyaki!

burger

* in assenza del fresco il prodotto potrebbe essere abbattuto e surgelato a bordo

200gr di manzo
magro

DOLCE Menu Cena ottobre

3 pagine def.pdf

5

02/10/17

09:28

STEAK & LOBSTER

e original
•
• th

COAST to COAST

eek’s best
•
• gr

CHICKEN SOUVLAKI

2500

Spaghetto home made alle vongole,
con piccola frittura di
calamari e gamberi*!

Pollo souvlaki con hummus,
tzatziki, greek salad,
pita e olive greche!

Filet mignon alla griglia, astice
al vapore, patate e asparagi!

1600

1600

ONLY ON FRIDAYS

19,00

in crosta croccante con insalata
tabulenia e humnus di barbabietola

Joe Shanghai’s Favourite

17,00

th
riso
am
ses

spaghettoni home made! Calamari,
cozze, pomodorini, tartare di
ricciola e gamberi* rossi crudi!

Ceviche

18,00

gamberi*, polpo e ricciola marinati
con lime. Avocado, pomodoro
cipolla rossa e guacamole!

for just

1800
miso glazed

SALMON FILET
Trancio di salmone glassato
con salsa miso, ananas caramellata,
verdure wok e gambero* grill!

SUPE

WOK

15

be
ri*
ac
ard
i

Trancio di Ricciola

nghi, carote, zu
cch
, fu
o
i
bo

li
isel
,p
ne

riso bianco, avocado,
salmone, gamberi* rossi crudi
e germogli croccanti

uov
a, b
am

17,00

00
ai,
am
pol
o,
lo, manzo e g an
an
e
ana
olo
s, por
ro, brocc

CAESAR’S SALAD

Supreme Chicken Tandoori

16,00

Filet Mignon

18,00

pollo tandoori con riso nero, riso
basmati alle spezie,
verdure al curry, piselli e uovo

Filetto di manzo servito con
cicoria ripassata e purea di fave

Fettina Panata

1400

• unique •

“CHUPA CHUPS”
di filetto di manzo con salse
fatte in casa e i suoi contorni

for just

1900

cucina

15,00

Con sfoglie di patate

grilled chicKen or shrimp?

Lattuga, parmigiano, croutons
e Caesar’s dressing fatto in casa.

aggiungi 100

BLUE
CHEESE

* in assenza del fresco il prodotto potrebbe essere abbattuto e surgelato a bordo

Fish Cake Tartar
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ntipasti •
a
•

CARAMELLE

PIZZARELLE

AL FORNO A LEGNA

BUFALA

CICORIA

Bufala, pomodorini al forno
e cicoria ripassata

PESTO

for just

4

Pesto di basilico fatto in casa,
bufala e pomodoro fresco

50

GUACAMOLE

PARMIGIANA

Avocado, pomodoro, cipolla,
lime e coriandolo

Melanzane, mozzarella,
parmigiano, pomodoro e basilico

Lollipop di Patate

8,00

Veggie Roll

7,50

roll di zucchine con ricotta
mantecata al limone, nocciole
fritte salate e germogli freschi

DI S F O G LIE

uov
a, b
am

almond &

APPLE SALAD

Mele verdi, spinaci freschi, blue cheese
crumble, sesamo nero, semi di
zucca, mandorle e lamponi

nghi, carote, zu
cch
, fu
o
i
bo

li
isel
,p
ne

12

00

SUPE

fr

am
ses

ORGANIC
greens

Joe Shanghai’s Favourite Veggie

11,00

Vegetarian Souvlaki

13,00

spaghettoni fatti in casa con pesto
di basilico, mozzarella di bufala e
pomodorini freshi

veggie souvlaki con hummus,
tzatziki, greek salad e olive greche

for just

for just

12

1200

00

BLUBERRY FETA SALAD

Insalata verde, miele, succo di lime,
semi di papavero, noci pecan caramellate,
feta, cipolla rossa, mirtilli freschi e secchi

750

FALAFEL

o,
riso thai
n
an
ea
ana
o
l
o
s, por
ro, brocc

nat
ur

l
a

&
sh
e

WOK

1100

for just

Polpettine di legumi e coriandolo
con hummus di barbabietola
e salsa tahina!

cina •
• cu

for just

Lebanese

ac
ard
i

S ECC HIEL

LO

DI P
ATAT E

con salsa cacio e pepe

6

450

fritte

Provola, pomodorini arrosto
e cicoria ripassata

00

for just

FALAFEL BURGER

Pane al sesamo fatto in casa. Falafel,
lattuga, pomodoro, cetrioli, salsa di yogurt,
hummus, avocado e cipolla rossa!

veggie
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~ PIZZERIA ~
Marinara

5,50

Margherita

6,00

salsa di pomodoro, aglio e origano

salsa di pomodoro e mozzarella

Napoletana

salsa di pomodoro, mozzarella e alici

Parmigiana

salsa di pomodoro, mozzarella,
melanzane fritte, parmigiano
grattugiato e basilico

6,50

8,00

7,00

Cicoria

7,50

Boscaiola

7,50

salsa di pomodoro, cicoria,
pomodorini al forno e pecorino

salsa di pomodoro, mozzarella,
funghi champignon e salsiccia

8,00

Bufala e Pachino

9,00

Bufala e Crudo

9,00

Provola e Speck

8,00

Salmone

8,50

Patate e Salsiccia

7,50

Genovese

9,00

mozzarella, fiori di zucca e alici

il pane
Tutti i giorni prepariamo
gli impasti del nostro pane,
li lasciamo lievitare
naturalmente e li inforniamo
poco prima dell’ora di cena.
Per avere un prodotto
sempre fragrante!

mozzarella di bufala, pachino e
basilico

mozzarella di bufala e prosciutto
crudo

mozzarella, speck e provola

Funghi

salsa di pomodoro, mozzarella e
funghi champignon

Fiori e Alici

mozzarella, rucola e salmone
affumicato

• add •

FREE

BASILICO
ORIGANO
AGLIO
PEPERONCINO

IMPASTO
DI FARRO
aggiungi 1€

provola affumicata, patate, salsiccia
e rosmarino

mozzarella, pomodoro fresco, pesto
di basilico fatto in casa, pinoli e
basilico fresco

MOZZARELLA
DI BUFALA
aggiungi 1,50 €
mous •
• fa

sanDwiches

BAGEL & LOX

MONTECRISTO

Bagel al sesamo con salmone affumicato,
cream cheese, capperi, cipolla rossa,
e insalata croccante

12

00

Sandwich a strati di pan brioche
fatto in casa, prosciutto cotto al miele,
senape, brie, cheddar e marmellata
di frutti rossi!

1400

w england
•
• ne

LOBSTER ROLL

Pan brioche fatto in casa,
astice fresco, maionese, avocado,
lattuga e pomodoro

2000

Bacon aggiungi 050

FORNO ~ BAKERY
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BEVANDE

BIRRIFICIO LARA

in bottiglia
Chinotto ~ Lurisia

birre artigianali
bottiglia 33CL

Birra Bianca “del Senatore”Birra bianca di

6,50

grano duro con profumi di vaniglia e
bergamotto.

Birra weiss “W1671”

Birra bionda di
frumento con profumi fruttati di banana,
pesca e vaniglia.

6,00

Gazzosa ~ Lurisia
Aranciata ~ Lurisia
Coca Cola Zero
Rose Lemonade ~ Fentimans
Lime & Jasmine ~ Fentimans

alla spina

Italica Chiara 0,2lt
Italica Chiara 0,4lt
Moretti Rossa 0,2lt
Moretti Rossa 0,4lt

3,00
4,50
3,50
5,00

Birra ambrata “Piculina” Birra ambrata

IPA con profumi fruttati di bacche rosse e
note di luppolo fresco.

3,50
3,50
3,50
4,00
4,00

alla spina
Coca Cola
Acqua Microfiltrata
(Liscia o Gassata)

6,00
stile saison con profumi di pesca e frutta esotica.

Birra Stile IPA “Rubia” Birra rossa stile

3,50

6,50

3,50
2,00

• vini •

al bicchiere
BIANCHI
“Poggio dei Gelsi” ~ Falesco

4,50

Est! Est!! Est!!! di Montefiascone DOP
Roscetto 40%, Trebbiano 30% Malvasia 30%

“Collevento 921” ~ Antonutti

ROSSI

BOLLICINE

Merlot ~ Antonutti

Foss Marai

6,00

Chiara Ziliani

7,50

Chiara Ziliani

7,50

Prosecco, Valdobbiadene DOCG Brut
5,00

Franciacorta Brut

Delle Venezie IGT • 100% Sauvignon

“Tellus Oro” ~ Falesco

5,00

Bianco Lazio IGP • 100% Chardonnay

Franciacorta Rosè

4,50

Grave DOC • 100% Merlot

“Tellus” ~ Falesco

5,00

Lazio IGP • 100% Syrah

“Il Carbonile” ~ Guicciardini

6,00

Morellino di Scansano DOCG • 100% Sangiovese

• craft •

cocktails

EVERGREENS
10

Aperol Spritz

She’s Spritz

Aperol, prosecco, soda

Prosecco, st. Germain, soda

Cocunut Mojito

Rhum, coconut flavor, zucchero,
lime, menta, soda

Americano

Vermouth rosso, campari bitter, soda

Luca’s Favourite

ANALCOLICI

Caipiroska

Skiwasser

Campari bitter, prosecco, cynar, soda
Lime, zucchero di canna, vodka
Vodka, cointreau, cranberry, lime fresco

Margarita

Lime, tequila, cointreau

Gin tonic

600

Succo di limone, lamponi
pestati e soda

Limonana

Menta fresca, succo di limone fresco
zucchero e soda

Passion Fruit Caipiroska

Vodka, lime, sciroppo di zucchero,
passion fruit

Mango Caipiriña

Cachaca, lime, sciroppo di zucchero
e mango

Pine Apple Moscow Mule

Vodka, lime, sciroppo di zucchero,
Angostura bitters, ginger beer, ananas

Pink Lemonade Margarita

Tequila, cointreau, limone fresco
e rose lemon

BEVANDE ~ BAR

Fai attenzione alle intolleranze. Richiedi la lista degli allergeni!

Negroni

Gin, vermouth rosso, campari bitter

Cosmopolitan

BARTENDER’S CHOICE
1000

00

