SMART MENÙ
LA S E L E Z I ON E

L E IN S A L A T O NE

ANTIPASTI
Mozzarella fior di latte ripiena con verdurine
di stagione, emulsione di pomodoro fresco.
8,00 euro
Prosciutto crudo di Parma,
pecorino sardo e fichi.
8,00 euro

CAESAR: insalatina mista, pollo alla piastra, scaglie di
parmigiano "24 mesi", foglia di pane croccante.
€ 10,00

PRIMI
Orecchiette pugliesi alla caponata di
melanzane e pesto al basilico.
10,00 euro
Tortiglioni al sugo di pomodorini gialli,
burrata pugliese, basilico croccante.
10,00 euro

POKE’: riso basmati, edamame, avocado, salmone,
pomodorini, sesamo nero, feta, salsa di soia.
€ 10,00

SECONDI
Cosce di pollo al forno,
limone, capperi e patate.
12,00 euro
Finissima di vitello, la sua
riduzione, fagiolini soutè.
12,00 euro

NICOISE: insalatina mista, patate lesse, acciughe,
tonno, uovo sodo, capperi, pomodori datterini.
€ 10,00

VITAMINICA: Spinacino, insalatina mista
caprino, noci, mele
€ 10,00
MEDITERRANEA: Insalatina mista, datterini, tonno, uova
sode, olive taggiasche.
€ 10,00

DESSERT

V I N I A L C AL ICE
Dolcetto Marchesi di Barolo € 4,00
Barbera Superiore MV Adriano € 4,50
Nebbiolo Malvirà € 5,00
Roero Arneis Malvirà € 4,00
Prosecco Val D’Oca € 4,00
Chardonnay S. Michele Appiano € 4,00
Greco di tufo di San Gregorio € 5,00

Il gelato di nostra produzione
€ 3,50
Crostatina di frolla con crema
pasticcera e frutta fresca
€ 3,50
Tagliata di frutta fresca
€ 4,00

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)

