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RISTORANTE PIZZERIA & GRILL
R O M A

INSALATONE
Caesar Salad
Lattuga, Pollo Grigliato, Crostino Di Pane,
Pancetta Croccante, Parmigiano e Salsa Caesar
lettuce, grilled chicken, crouton, crispy bacon,
parmesan and caesar sauce

10,50

Mediterranea
Insalata Mista, Uovo Sodo, Tonno, Olive, Cipolla,
Pomodorini, Carota Julienne
mixed salad, boiled egg, tuna, olives, onion,
cherry tomatoes, julienne carrot

10,00

Bufalina
Rucola, Pomodorino, Bufala
rocket salad, tomato, buffalo mozzarella

9,50

ANTIPASTI
Catalana di Baccalà
codﬁsh catalana style with cherry tomatoes,
red onions, potatoes, basil

13,00

Selezione Nazionale di salumi e formaggi
selection of national cheese and cured meat

15,50

Prosciutto Crudo di Parma & Mozzarella di Bufala
Parma ham and buffalo mozzarella

13,50

Soutè di Cozze e Vongole
clams and mussels soutè

15,00

Vitello cotto a bassa temperatura
con misticanza e salsa tonnata
low temperature cooked veal (slices)
with mixed salad and tuna sauce

15,00

Carpaccio di Filetto di Manzo
beef ﬁllet carpaccio

16,50

Tartare di Filetto di Manzo
beef ﬁllet tartare

19,00

Tartare di Salmone con Avocado
salmon tartare with avocado

17,00

Tartare di Tonno e Patate
tuna tartare with potatoes

17,00

Gentili clienti, in caso di allergie vi chiediamo di informare subito il nostro staff.
*Per motivi stagionali o di irreperibilità sul mercato, alcuni prodotti di questo
menu sono surgelati di prima qualità.
Please inform us of any food allergies or special dietary requirements and we will
be happy to accommodate you.*Due seasonal restrictions or unavailability, certain
products of this menu might be top quality frozen products.

RISTORANTE PIZZERIA & GRILL
R O M A

PRIMI
Spaghetti alla Carbonara
spaghetti Carbonara style with pig cheek, eggs,
and pecorino romano d.o.p.

12,00

Rigatoni alla Gricia
rigatoni pasta with pig cheek
and pecorino romano d.o.p. cheese

12,00

Rigatoni all’Amatriciana
amatriciana style pasta with tomato, pig cheek and
pecorino romano d.o.p. cheese, black pepper

12,00

Tonnarelli Cacio e Pepe
tonnarelli style pasta with black pepper
and pecorino romano d.o.p.

12,00

Fettuccine al ragù
fettuccine pasta with beef ragout

12,00

Gnocchetti fatti in casa con Ragú di pesce bianco
homemde gnocchi style pasta with white ﬁsh ragout

15,00

Risotto/Spaghetti ai frutti di mare
spaghetti/risotto with seafoods

17,00

Spaghettoni alle vongole
spaghetti with clams

15,00

Zuppa di pesce
ﬁsh soup

20,00

SECONDI
Costata di Vitella alla milanese e patate chips
milanese style veal cutlet with chips potatoes

19,50

Polletto Marinato Arrosto
roasted marinated chicken

16,50

Brasato di guancia di Vitella
Veal cheek coocked at low temperature
with red wine with mashed potatoes

20,00

Saltimbocca alla Romana con sofﬁce di Patata
Veal wrapped with Parma ham and sage

14,50

Scaloppina ai Funghi
sliced meat with champignons

14,00

Scaloppina al Limone
sliced meat with lemon sauce

13,00

Polpo con Sofﬁce di patate, Burrata e Datterino
octopus with potato, burrata and datterino tomatoes

16,50

Salmone in Crosta di Mandorle e Spinaci saltati
salmon in almond crust and sautéed spinach

16,50

Tataki di Tonno al sesamo con Caponata di Melanzana
sesame tuna tataki with eggplant caponata

18,00

Gentili clienti, in caso di allergie vi chiediamo di informare subito il nostro staff.
*Per motivi stagionali o di irreperibilità sul mercato, alcuni prodotti di questo
menu sono surgelati di prima qualità.
Please inform us of any food allergies or special dietary requirements and we will
be happy to accommodate you.*Due seasonal restrictions or unavailability, certain
products of this menu might be top quality frozen products.

RISTORANTE PIZZERIA & GRILL
R O M A

GRIGLIA
Chateaux Briand
chateaubriand
Filetto di Manzo
beef ﬁllet with roasted potatoes

50,00
24,00

Tagliata di Manzo
beef tagliata with roasted potatoes

22,00

Costata di Vitella alla griglia
grilled veal cutlet with roasted potatoes

18,00

Grigliata di Pesce
30,00
mixed grilled ﬁsh with squids, prawns, shrimps, white ﬁsh
Spigola alla Griglia
grilled sea bass with fennel and carrots salad

19,00

Orata alla Griglia
grilled sea bream with fennel and carrots salad

18,00

Calamari alla Griglia
grilled squids with fennel and carrots salad

18,50

CONTORNI
5,00

Patatine fritte
french fries

5,00
5,00
5,00
6,00
8,00
4,00
4,00

FRITTI
16,00
2,50
3,00
3,00
3,50
3,00
Gentili clienti, in caso di allergie vi chiediamo di informare subito il nostro staff.
*Per motivi stagionali o di irreperibilità sul mercato, alcuni prodotti di questo
menu sono surgelati di prima qualità.
Please inform us of any food allergies or special dietary requirements and we will
be happy to accommodate you.*Due seasonal restrictions or unavailability, certain
products of this menu might be top quality frozen products.
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PIZZE
6,50

7,0 0

9,50

9,50

9,50

8,50

Crudo, rucola e pachino
11,00
pomodoro, ﬁor di latte, rucola, prosciutto crudo, pachino, olio, sale e pepe
tomato, mozzarella, rocket salad, ham, cherry tomatoes, oil, salt and black pepper

9,00

12,00
9,00

9,00

9,00
9,00

Gentili clienti, in caso di allergie vi chiediamo di informare subito il nostro staff.
*Per motivi stagionali o di irreperibilità sul mercato, alcuni prodotti di questo
menu sono surgelati di prima qualità.
Please inform us of any food allergies or special dietary requirements and we will
be happy to accommodate you.*Due seasonal restrictions or unavailability, certain
products of this menu might be top quality frozen products.

RISTORANTE PIZZERIA & GRILL
R O M A

DOLCI

Dolci a Scelta dalla Nostra Esposizione, a Seconda
della Produzione Giornaliera.

Tiramisù
classic homemade tiramisù

6,00

Babbà al Rum
small yeast cake with rum ﬂavor

6,00

Panna cotta al caramello/ al cioccolato/ ai frutti di bosco
panna cotta with caramel/chocolate/wildberries

6,00

Crostatina con crema pasticcera e frutti di bosco
homemade small tart with cream and berries

6,00

Fetta di crostata con marmellata di albicocca/visciole
slice of homemade small tart with apricot or sour cherry jam

5,00

Fetta di torta caprese con panna
slice of homemade caprese cake

6,00

Gentili clienti, in caso di allergie vi chiediamo di informare subito il nostro staff.
*Per motivi stagionali o di irreperibilità sul mercato, alcuni prodotti di questo
menu sono surgelati di prima qualità.
Please inform us of any food allergies or special dietary requirements and we will
be happy to accommodate you.*Due seasonal restrictions or unavailability, certain
products of this menu might be top quality frozen products.
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BEVANDE

ACQUA
al banco

al tavolo

Acqua Naturale

750ml

2,50

3,00

Acqua Frizzante
Coca Cola

750ml
330ml

2,50
2,50

3,00
3,00

Coca Cola Zero

330ml

2,50

3,00

Fanta

330ml

2,50

3,00

Sprite

330ml

2,50

3,00

Schweppes lemon

200ml

2,50

3,00

Chinotto

200ml

2,50

3,00

Ginger Ale

200ml

3,00

3,00

Cedrata Tassoni

180ml

2,50

3,00

Crodino

100ml

2,50

3,00

Campari Soda

150ml

2,50

4,00

Succhi di frutta
Tè freddo limone/pesca

200ml
300ml

2,50

3,00

2,50

3,00

BIRRA
Menabrea

330ml

3,00

4,00

Peroni Doppio Malto

500ml

5,00

6,00

Ipa

330ml

5,00

6,00

Gentili clienti, in caso di allergie vi chiediamo di informare subito il nostro staff.
*Per motivi stagionali o di irreperibilità sul mercato, alcuni prodotti di questo
menu sono surgelati di prima qualità.
Please inform us of any food allergies or special dietary requirements and we will
be happy to accommodate you.*Due seasonal restrictions or unavailability, certain
products of this menu might be top quality frozen products.
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CAFFETTERIA
Caffè Espresso
Caffè Doppio
Caffè Decaffeinato
Caffè Americano
Orzo/Ginseng piccolo
Orzo/Ginseng grande
Caffè Freddo
Caffè Shakerato
Marocchino
Cappuccino
Cappuccino deca/orzo/ginseng/senza lattosio
Latte Macchiato
Latte Macchiato deca/senza lattosio
Caffellatte
Latte
Cioccolata calda
Tisana

al banco

al tavolo

1,00
2,00
1,20
1,50
1,30
1,50
1,70
2,50
2,00
1,20
1,50
1,30
1,50
1,50
1,10

1,50
2,50
1,70
2,00
1,80
2,00
2,20
3,00
2,50
1,70
2,00
1,80
2,00
2,00
2,50
4,00
4,00

Gentili clienti, in caso di allergie vi chiediamo di informare subito il nostro staff.
*Per motivi stagionali o di irreperibilità sul mercato, alcuni prodotti di questo
menu sono surgelati di prima qualità.
Please inform us of any food allergies or special dietary requirements and we will
be happy to accommodate you.*Due seasonal restrictions or unavailability, certain
products of this menu might be top quality frozen products.
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VINI BIANCHI
White Wines
Arneis Langhe

Prunotto

24,00

Bramito della Sala

Antinori

28,00

Conte della Vipera

Antinori

35,00

Pinot bianco

Antinori

24,00

Chardonnay

Tornmaresca

24,00

Vermentino

Antinori

25,00

Traminer

Tuzko

20,00

Risling

Tuzko

20,00

VINI ROSSI
Red Wines

Barolo D.O.C.G. 2017

Prunotto

62,00

Il Bruciato

Antinori

35,00

Vino Nobile di Montepulciano La Bracesca

27,00

Merlot Sodale

Cotarella

30,00

Nebiolo Langhe Occhetti

Prunotto

27,00

Dolcetto d’Alba

Prunotto

25,00

Syrah Tellus

Falesco

22,00

Rosso Appia Antica 2017

Appia antica

24,00

Bottiglie Piccole
Small Bottles
Chardonnay

Tormaresca

12,00

Barbera d’Asti

Prunotto

13,00

Calafuria Rosato

Tormaresca

13,00

Gentili clienti, in caso di allergie vi chiediamo di informare subito il nostro staff.
*Per motivi stagionali o di irreperibilità sul mercato, alcuni prodotti di questo
menu sono surgelati di prima qualità.
Please inform us of any food allergies or special dietary requirements and we will
be happy to accommodate you.*Due seasonal restrictions or unavailability, certain
products of this menu might be top quality frozen products.
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BOLLICINE
Prosecco and Champagnes

Best Brut

18,00

Falesco

Franciacorta Montenisa Cuveè Royale

45,00

Antinori

Champagne Grand Brut

60,00

Perrier-Jouet

ROSÉ
Cipresseto

18,00

Santa Cristina

Scalabrone

18,00

Antinori

Gentili clienti, in caso di allergie vi chiediamo di informare subito il nostro staff.
*Per motivi stagionali o di irreperibilità sul mercato, alcuni prodotti di questo
menu sono surgelati di prima qualità.
Please inform us of any food allergies or special dietary requirements and we will
be happy to accommodate you.*Due seasonal restrictions or unavailability, certain
products of this menu might be top quality frozen products.
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