SMART MENÙ
LA S EL EZ I ON E
Fagottini di bresaola con ricotta fresca, rucola e
pomodori cuore di bue.
7,00 euro
Carpaccio di vitello con ortaggi, maionese
all’acciuga e focaccina croccante.
7,00 euro
PRIMI
Penne alla parmigiana di
melanzane scomposta.
8,00 euro
Insalata di riso basmati con verdurine,
battuto di tonno crudo e pompelmo.
8,00 euro
SECONDI
Filetto di maialino all' arancia con
millefoglie di finocchi ed erba cipollina.
10,00 euro
Strudel vegetariano di pasta sfoglia
con mousse agli spinaci.

10,00 euro

V I N I A L C AL ICE
Dolcetto Marchesi di Barolo € 4,00
Barbera Superiore MV Adriano € 4,00
Nebbiolo Grimaldi € 5,00
Roero Arneis Malvirà € 4,00
Prosecco Val D’Oca € 4,00
Chardonnay S. Michele Appiano € 4,00
Greco di Tufo Feudi di San Gregorio € 5,00

L E IN S A L A T O NE
CAESAR: insalatina mista, pollo alla piastra,
scaglie di parmigiano "24 mesi",
foglia di pane croccante.
€ 10,00
LEGUMI & CEREALI: cannellini, farro, orzo,
pomodorini, basilico, tonno,
mozzarella fior di latte.
€ 10,00
CAPRESE: valeriana, mozzarella di bufala,
cuore di bue, basilico fresco
€ 10,00
NICOISE: insalatina mista, patate lesse, tonno,
uovo sodo, capperi, pomodori datterini.
€ 10,00
PESCATO: valeriana, rucola, code di gamberi,
spicchi di arance, mandorle tostate.
€ 11,00

D ES S ERT
Il gelato di nostra produzione
€ 3,00
Tagliata di frutta fresca
€ 3,00
Crostatina di frolla con crema
pasticcera e frutta fresca
€ 3,50

Da lunedì al venerdì Bottega Balocco propone lo Smart Menù, una selezione di piatti leggeri e bilanciati, le
Insalate, i Dessert e i Vini al calice, dedicati a chi trascorre la giornata in maniera frenetica ma non vuole rinunciare
ad una pausa pranzo di qualità, in un ambiente raffinato. Pane e coperto sono inclusi.
(SOLO A PRANZO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’)
(ONLY LUNCH TIME FROM MONDAY TO FRIDAY)

