
@gravi ty loungefood

lunedì

• Garganelli allo zafferano, zucchine e gamberi €12 (1,2,3,7)

• Riso carnaroli alla pappa al pomodoro, crema di bufala
   e basilico €10 (7,8)

• Lasagnette cotto, spinaci e fontina €10 (1,3,7)

• Guancetta di manzo su polenta €18 (1,7)

• Tagliata di tonno su misticanza, pomodorini e
   olive taggiasche €20 (4)

• Culatello con crema di fichi €12

• Trancetto alle mandorle e cioccolato bianco €6 (7,8)

• Macedonia di frutta fresca con sorbetto ai mirtilli €6

L O U N G E  &  R E S T A U R A N T

• Quadrotti al ragù d'agnello e timo al limone €12 (1,3,7,9)

• Riso carnaroli riserva Mignone mantecato al pesto di 
   basilico, bocconcini di polipo €12 (4,7,8,9)

• Gnocchi di patate su passatina di zucchine, pomodorino
   confit e burrata €10 (1,7)

• Tagliata di manzo argentino con patate arrosto
   “come una volta” €20 (7)

• Polipo alla mediterranea €18 (4,7,8)

• Tagliata di tofu con verdure saltate al timo €12 (7)

• Macedonia di frutta fresca con sorbetto ai mirtilli €6
• Tortino al cioccolato dal cuore morbido con
   crema alla menta €6 (1,3,7)

ven�dì
• Zuppetta di legumi e patate €10 (7,9)

• Tagliatelle alle piccole verdure, zafferano e
   crescenza €10 (1,3,7)

• Maccheroncini all'Amatriciana €10 (1,7,9)

• Tomino alla griglia con verdure grigliate
   (zucchine, melanzane e peperoni) 10€ (7)

• Tacchino tonnato €12 (3,4)

• Fritto misto con gamberi e calamari €18 (1,2,4)

• Tiramisù pere e cioccolato €6 (1,3,7,8)

• Pesca Melba €6 (7)

 sab�o
• Quadrotti cacio e pepe con chips di pancetta e
   crumble di nocciola €10 (1,3,7)

• Crema di carote con crostini di pane croccante e chips
   di bacon croccante €10 (1,7)

• Tagliolino al ragù d'anatra profumato all'arancia €12 (1,3,7,9)

• Trancetto di salmone su passatina di finocchi,
   crumble di pane aromatico €16 (1,4,7)

• Tagliata alle erbe con chips di patate viola €18
• Girella di uova strapazzate con fontina, spinaci e bacon
   croccante €12 (3,7)

• 1000 FOGLIE crema e fragole €6 (1,3,7)

• Macedonia di frutta fresca €6

m�coledì

giovedì

• Tagliatelle di pasta fresca al pesto di pistacchi con crudità
    di gamberi Argentini e burrata €12 (1,2,3,7,8)

• Lasagnette alla bolognese €10 (1,3,7)

• Riso carnaroli con zucchine e i loro fiori mantecato
   allo zola dolce €10 (7)

• Milanesine di pollo su rucola novella, frutti di bosco
   e maionese €16 (1,3,8)

• Omelette alle piccole verdure €12 (3,7)

• Insalatina tiepida di gamberi, totanetti e polipo con 
   pomodorini, cipolla stufata profumati al basilico €14 (2,4)

• Panna cotta al caramello €6 (7)

• Macedonia di bosco con sorbetto al mirtillo e mentuccia €6

DESIDERI QUALCOSA DI VELOCE?
Fatti conquistare dalla nostra
vetrina salata, panini, sandwich,
brioches ... e molto altro

18/23 OTTOBRE

PIATTO UNICO  € 20
Primo, secondo di carne o pesce,
contorno, acqua e caffè
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* prodotto decongelato    ∙    per gli allergeni consultare la tabella

grav i ty lounge . i t


