ANTIPASTI

CONTORNI

Flan di radicchio,
crema di parmigiano
e croccante di pancetta ..........€ 4,50
Insalate varie....................... € 5,00
Insalate di cereali ................. € 5,00
Parmigiana di melanzane
(monoporzione) .....................€ 4,50
Crescentine e salumi
su ordinazione ...................... € S.Q.
Insalata di mare ................... € 8,00

Patate al forno ......................€
Verdure alla griglia ................€
Erbette saltate ......................€
Spinaci piccanti .....................€
Bietola all’olio .......................€
Patate fritte ..........................€

PRIMI PIATTI
Lasagne verdi bolognesi .........€ 7,00
Tortellini in brodo/panna* .......€ 7,00
Tortelloni di ricotta
burro/salvia* ........................€ 7,00
Balanzone
alla crema di porcini* .............€ 7,00
Tagliatella
crudo di Parma e limone* ...... € 6,00
Spaghetti
ai frutti di mare ................... € 10,00
Risotto allo scoglio............... € 10,00
* Pasta fresca della nostra sfoglina

SECONDI PIATTI
Scaloppina ai porcini ..............€ 7,00
Cotoletta di vitello
alla bolognese ...................... € 8,00
Hamburgher in piastra .......... € 6,00
Involtini di verdure ............... € 5,00
Orata/branzino
alla mediterranea ................ € 10,00
Fritto di gamberi e calamari ... € 10,00

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

CIBO DA PASSEGGIO
Crocchette di patate
e mozzarella .........................€ 1,80
Arancini di riso e ragù ........... € 2,00
Involtini di verdure ............... € 2,50
Cartoccio di fritto misto..........€ 3,00
Patate fritte in cartoccio ... € 1,50/2,50
Mozzarella in carrozza ............€ 3,00
Tortellino da passeggio.......... € 6,00
Ali di pollo speziate e fritte .....€ 3,00
Fritto di gamberi e calamari ....€ 7,00

DOLCI
Mascarpone
con scaglie di fondente...........€
Zuppa inglese .......................€
Creme caramel .....................€
Panna cotta tradizionale .........€

3,00
3,00
3,00
3,00

BIBITE
Acqua 1/2 Lt. ........................€
Bibite in lattina .................... €
Birre in bottiglia 33 cl............ €
Birre in bottiglia
artigianali 33 cl. ....................€

AMENTE
PROSSIM
E!
CRUDITÀ di PESC

Questo menu è soggetto a variazioni che seguono la stagionalità dei prodotti.
Rimani aggiornato seguendo la nostra pagina Facebook oppure sul sito www.bolunch.it

1,00
2,00
2,50
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