Scegli il tuo piatto preferito dal menù del giorno e ricorda che tutti i piatti comprendono ½ litro di acqua. Buon appetito!

PIATTI DA 6,50 € (UNO A SCELTA)
Pasta in bianco o al pomodoro o all'arrabbiata
PIATTI DA 7 € (UNO A SCELTA)
Pasta al ragù o pasta integrale in bianco
Vellutata di zucca con crostini
Fusilli con funghi misti, pomodoro e pecorino romano
Tagliatelle al ragù di cervo
Maccheroncini all'uovo alla fonduta di taleggio con pistacchi
Spaghetti al nero di seppia con gamberi, zucchine e pomodorini
Riso basmati con verdurine
PIATTI DA 7,50 € (UNO A SCELTA)
Pasta integrale al pomodoro
Gnocchi di patate al pomodoro o al pesto
Pasta integrale al ragù o gnocchi di patate al ragù €. 8,00
BIS DI PRIMI A SCELTA DELLO CHEF €. 9,00
Vegburger ( pane, hamburger vegetale, pomodoro, insalata) con patatine fritte
INSALATE E PIATTI DA 9€ (UNO A SCELTA)
Salmone al forno con verdure cotte e patate
Insalata capricciosa con tonno e mozzarella
Insalatona di pollo con salsa Officina
Insalata del giorno(mista, carpaccio di pesce spada, zucchine, olive, finocchi, salsa Officina)
Insalata vegana (verde,pomodoro,carote,cappucci,radicchio,mozzarella vegan, fagioli) € 10,00 - Ridotta € 8,50
TUTTE LE INSALATE SI POSSONO RICHIEDERE ANCHE IN VERSIONE RIDOTTA € 7,50
PIATTI UNICI DA 10€ (UNO A SCELTA)
Pollo ai ferri con patate e verdure
Carrè affumicato con crauti e patate
PIATTI UNICI DA 11€ (UNO A SCELTA)
Battuta di manzo alla brace con patate e verdure
Riso basmati con verdurine, salmone al forno con verdure miste
PIATTI SPECIALI DA 13 € (UNO A SCELTA)
Braciola "Tex" con fagioli alla cacciatora e patatine fritte
Costine "Officina" o alla griglia con patate al forno e insalatina
LE NOSTRE PIZZE
La pizza del giorno: salsa, mozzarella, schiacciata piccante, olive nere e melanzane sott'olio € 8,00
COCCIO: mozzarella, tacchino, pesto agli agrumi (arancia, limone, mandorle), rucola e grana a scaglie € 8,00
NOVITA' : mozzarella con latte di riso x vegani e intolleranti al lattosio € 2,00
Margherita € 6,00
Funghi, Ricotta, Napoli, Radicchio, Viennese, Salamino, Prosciutto, Melanzane, Peperoni, Zucchine € 7,00
Vegetariana € 7,50
DOLCI E DESSERT
Dolce del giorno : Tortino al cioccolato o cialda croccante alle mandorle con mousse al cioccolato bianco € 2,50
Sorbetto al CAFFE' o LIMONE piccolo €. 1,00 medio €. 1,50
Crackers per celiaci € 1,00
Per le porzioni abbondanti + 1 €. Birre e bibite sono calcolate extra.
I prezzi del menu del giorno sono in promozione esenti di coperto e acqua compresa. Non sono cumulabili con altre promozioni (Lyoness,
sconti gruppi, ecc..)

