
                                    I contorni
singolo 3,50/due contorni € 4,50/tre contorni € 5,50

Finocchi stufati con burro e salvia

Insalatina di orzo e ceci

Carote trifolate

                     I nostri dolci fatti in casa   

Panna cotta alla liquirizia € 3,00

…

Bavarese alla fragola € 3,00

…

Sfogliatella con crema di ricotta di pecora e frutta
candita € 4,00

...

Il nostro Asylum: € 5,00

vasetto di mascarpone con biscotto di Novara e
crema di nocciola

...

Sorbetti Pepino: limone, mandarino € 4,00

OFFERTA DEL GIORNO

MENU PRIMO+SECONDO 10,00 € escluso acqua e caffè

PRIMO E SECONDO A SCELTA TRA QUELLI SOTTO INDICATI

-------------------------------------------------

PRIMI: € 6,00

Chicche di patate pomodoro e basilico

Tortiera di riso al forno con scamorza e verdure

SECONDI: € 7,00

CARNE: Roast beef con contorno

VEG:  Flan di carote e spinaci con contorno

----------------------------------------------------------------   CONVENZIONI

TICKET ELETTRONICO: 

SODEXO E TICKET RESTAURANT 

7.00 € PRIMO O SECONDO +ACQUA E CAFFE'

---------------------------------------------  a pranzo il coperto è incluso nel prezzo dei piatti



                                   Piatti unici
Panna cotta al gorgonzola con chutney di pera

caramellata € 8,00

…

Tartare di tonno € 10,00

…

Battuta di Fassona piemontese 

rucola e pomodorini gialli € 9,00

…

Tometta alla piastra con salsa alla senape e contorno

€ 7,00

                                         I primi
Spaghetti alla chitarra freschi aglio, olio e

peperoncino € 9,00

...

Agnolotti piemontesi saltati con burro e Salvia € 10,00

...

Tortelli di Kamut ricotta e spinaci con crema di
ortiche € 11,00

---------------------------------------------  a pranzo il coperto è incluso nel prezzo dei piatti

                  I secondi con contorno

Tagliata di Fassona con contorno 

€ 9,00

...

Insalatona: € 10,00

insalata mista, pomodorini colorati, uova di quaglia,
cruditè di carote, olive taggiasche, scaglie di grana e

crostini di pane aromatizzato

...

Stinco di maiale disossato in salsa 

su crema di carote

€ 11,00

…

Carpaccio di Pesce spada con rucola e pomodorini 

€ 11,00

…

Maialino in crosta di pane con salsa demi-glace e
contorno

€ 11,00

---------------------------------------------  a pranzo il coperto è incluso nel prezzo dei piatti


