
Solo a pranzo

Piatto Unico Polletto
Polletto allevato a mais con Spadellata di verdure e patate

-
Calice di Rosso fermo

-
€ 13,00

•

Piatto Unico Trippa
Trippa selezione Macelleria Cazzamali alla milanese “Busecca”

-
Calice di Rosso fermo

-
€ 15,00

•

Piatto Unico Carne e Riso
Bocconcini di Vitellone Piemontese al curry con riso Basmati

-
Calice di Rosso fermo

-
€ 15,00

•

Piatto Unico Cous Cous
Cous Cous con insalata di Gamberi e Calamari su crema di Broccolo Romanesco

-
Calice di Prosecco

-
€ 18,00

•
•
•

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile
consultar richiesta, dal personale in servizio

il Businness“ “

• 
•
•

Perché Non Rinnovarsi Ogni Tanto!? 
Bisogna stare al passo con i tempi ed ecco perché vogliamo proporvi  

delle new entry nel nostro menù:

i Cocktail!
Moscow Mule 

Nato negli anni ’40 per un motivo puramente commerciale: 
rilanciare sul mercato vodka e ginger beer.

[Vodka Stolichnaya, Gin, Sciroppo di zucchero, 
Succo di limone, Ginger Beer]

8,00€
•

Gin Tonic 
Nato nel sub-continente indiano dall’unione di tre medicine:  

il gin per il coraggio, tonico per la malaria e il Lime per lo scorbuto.
[Selezione di Gin, Acqua Tonica, Rosmarino/Cetriolo]

8,00 - 10,00€
•

Daiquiri 
Nato intorno al 1700 grazie ai marinai inglesi che lo producevano  

da bere durante le lunghe traversate.
[Rhum bianco, Succo di Lime e Sciroppo di zucchero]

8,00€
•

Spritz 
Lo Spritz nacque durante il periodo della dominazione Asburgica  

in Veneto nell’ 800 dove i soldati dell’impero Asburgico d’istanza in Veneto 
non si trovavano a loro agio con la grande varietà di vini veneti,  

dalla gradazione troppo elevata rispetto al tenore alcolico cui erano avvezzi.  
Da qui la richiesta agli osti locali di spruzzare un po’ d’acqua all’interno 

dei vini (spritzen, in tedesco) per renderli più leggeri.
[Prosecco Valdobbiadene, Aperol, Soda, Arancia]

5,00€
•
•

il Moderno“ “


