OPZIONI GIORNALIERE A LA CARTE E PRANZO
PRANZO (QUANTITÀ LIMITATE)

INSALATE
Insalata di nizzarda (Grand Café way of the Sorgue)
Tonno cotto a metà, vinaigrette mediterranea, uovo, sedano, anatra e patate
Insalata Caesar (Grand Café way of the Sorgue)
Spiedini di pollo con sesamo, salsa all'aglio, parmigiano, uova, pomodori, cetrioli
Insalata estiva di verdure
Verdure estive grigliate e verdure crude, torta senza glutine, feta e basilico
Melanzane ripiene di formaggio di capra
Coulis di peperoncino, crumble di noci e insalata
Ceviche di merluzzo

1 16,50€
2

16,50€

3

14,00€

4

14,00€

5 18,00€

Mango a cubetti, lime, cipolle rosse tritate, coriandolo e zenzero

CARNI
Entrecote, patatine fritte e insalata fresche fatte in casa

6 16,00€

Grill, patatine fritte, insalata

7 18,00€

Quinotto con anatra
Risotto alla quinoa con fagioli, confit di coscia d'anatra e fico fritto

8 16,00€

Grenadin di vitello
Salsa al dragoncello al pepe, finocchio arrosto e purea di patate dolci
Preparata tartara di manzo fatta in casa
Classico: capperi, sottaceti, cipolle, prezzemolo, salsa Worcester e tabasco
Provenzale: pomodori canditi, olive nere, pesto di sedano, pinoli tostati

9
16,00€

10 17,00€

PESCE
Trota alla griglia di Sorgue
Salsa vergine, panisse e cipolle rosse, zucchine grigliate

11 16,50€

CROQUE MONSIEUR
12 12,00€

Croque-Monsieur di la casa
Patatine fritte, insalata

LE SCHEDE
13 19,50€

Moga Home Deli Boards
Selezione di salumi

14 19,50€

Tavole da formaggio
Selezione di formaggi

15 19,50€

Salumi e formazioni di tavole miste

FORMULA BAMBINI (12 ANNI MAX)
Bistecca tritata o triangolo croque-monsieur fatto in casa
Patatine fritte e insalata
+ Cioccolata dolce o gelato alla vaniglia

16

9,00€

DOLCI
Capra la palla delle fragole Gigondas
Caffè gourmet
Torta al caramello fatta in casa e crema montata
Tè matcha dorayaki fatto in casa, panna e frutta fresca
Torta di frutta fatta in casa
Torta al cioccolato vegana Coulis di frutta fatta in casa e frutti rossi
Porridge di Chia con latte di mandorla fatto in casa e menta alla fragola
Casa Freschezza Verrina
Dessert del giorno

31
32
33
34
35
36
37
38
39

8,50€
6,50€
6,00€
6,50€
6,00€
6,50€
6,50€
7,00€
6,00€

MIDI FORMULA
(Dal lunedì al sabato all'ora di pranzo eccetto le festività)
Piatto del giorno
Piatto del giorno + Dessert del giorno

FORMULA DI SERA
Piatto della sera
Piatto serale + Dessert serale

21

13,00€
22 14,50€

23 14,00€
24

16,50€

FORMULA DOMENICA
(Quantità limitate)
Piatto + Dessert del giorno

Bon Appétit !

25 14,50€

