Scegli il tuo piatto preferito dal menù del giorno e ricorda che tutti i piatti comprendono acqua naturale o frizzante in brocca. Buon appetito!

PIATTI DA 6,50 € (UNO A SCELTA)
Pasta in bianco, al pomodoro o all'arrabbiata
PIATTI DA 7 € (UNO A SCELTA)
Pasta al ragù o pasta integrale in bianco
Garganelli con zucchine e gamberetti
Orecchiette alla ricotta fresca
Lasagne con tonno e pomodorini
Insalata di riso venere con salmone affumicato e verdurine
PIATTI DA 7,50 € (UNO A SCELTA)
Pasta integrale al pomodoro
Gnocchi di patate al pomodoro
Pasta integrale al ragù o gnocchi al ragù €. 8,00
BIS DI PRIMI A SCELTA DELLO CHEF €. 9,00
Focaccia al kebab con patatine fritte €. 8,00
INSALATE E PIATTI DA 9€ (UNO A SCELTA)
Insalata del giorno ( verde, radicchio, carote, carciofi, pomodori secchi, mozzarelline e salsa Officina )
Insalatona di pollo con salsa Officina
Insalata capricciosa con tonno e mozzarella
Insalata vegana (verde,pomodoro,carote,cappucci,radicchio,mozzarella vegan, fagioli) €. 10,00 versione ridotta €. 8,50
TUTTE LE INSALATE SI POSSONO RICHIEDERE ANCHE IN VERSIONE RIDOTTA €. 7,50
Filetto di pesce persico alla mediterranea con contorni
PIATTI UNICI DA 10€ (UNO A SCELTA)
Pollo ai ferri con contorni del giorno
Bresaola con rucola e grana
PIATTI UNICI DA 11€ (UNO A SCELTA)
Battuta di manzo alla brace con contorni del giorno
Lasagne con tonno e pomodorini; filetto di persico alla mediterranea con contorno
Piatto "fitness" ( pasta integrale in bianco, pollo ai ferri, verdure cotte)
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
Bistecca di roast-beef con contorni del giorno
LE NOSTRE PIZZE
LA PIZZA DEL GIORNO: mozzarella. Dopo cottura: pinoli, pomodorini, tonno e pesto € 8,00
PAPILLON: mozzarella, asparagi, prosciutto cotto, gorgonzola e rucola € 8,00
NOVITA' : mozzarella con latte di riso x vegani o mozzarella vaccina senza lattosio € 2,00
Margherita € 6,00
Funghi, Ricotta, Napoli, Viennese, Salamino, Prosciutto, Melanzane, Peperoni, Zucchine € 7,00
Vegetariana € 7,50
DOLCI E DESSERT
Dolce del giorno: meringata o tartufo nero o panna cotta ai frutti di bosco o gelato al mango € 2,50
Sorbetto al CAFFE' o LIMONE ( alcolico ) € 2,00
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..)

