
paella de mariscos classica 
(prezzo a persona, minimo 
2 persone)

paella al forno del marinaio 
(prezzo a persona, minimo 
2 persone)

tagliolino al limone, 
gamberi, burrata d’Andria 
e polvere di olive

tonnarelli cacio, pepe 
e seppiolini

strozzapreti con scampi, 
asparagi e zenzero

gnocchetti con zucchine, 
pesto di basilico e scaglie 
di grana

tonno in crosta di pistacchi, 
spinaci, teriyaki e arancia

polpo arrosto, hummus 
di ceci, rosmarino, olive 
e paprika affumicata

tagliata di manzo con 
rucola, scaglie di grana 
e salsa chimichurri

in dialetto romagnolo 
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è il simbolo di una cucina 
allegra e colorata 

che promuove la varietà 
e la condivisione

PAR UN PCÔN CUN 
DÓ RÖBI BÔNI,

TAPABÙS AD TÓT AL 
RAZI!

per un boccone con 
due cose buone, 

tappabuco di tutti i generi!

cheesecake molto buona

mascarpone pistacchio 
e cioccolato

crema catalana, arancia 
e rosmarino

gelato alla vaniglia 
con frutti di bosco 
caramellati

torta della casa 

pane e coperto 1,5
il sorriso lo offriamo noi!

tacos con patata dolce, pico 
de gallo e guacamole (3 pz) 

patatas bravas 

burrata d’Andria con 
pomodorini, pane 
croccante 
e pesto di 
basilico

gnocchetti al pomodoro

pollo crispy con patate 
croccanti

che cos’è un
TAPABÙS

tartare di tonno, pan de 
cristàl, capperi e limone

cozze all’habanero

mazzancolle in crosta 
di pane con salmorejo 
di pomodori arrosto (4 pz)

sandwich con radicchio 
al sangiovese, squacquerone 
e sardoncini marinati

calamari fritti con feta 
e rucola 

french toast, tartare 
di fassona, salsa olandese 
e patata spaja

mini cheeseburger 
di chianina con patate 
croccanti (2 pz)

tapabùs
DI PESCE

tapabùs per i
PIÙ PICCOLI

tapabùs
GRANDI

DESSERT

tapabùs
DI CARNE

tapabùs
VEGETARIANE

BUON APPETITO!
siediti, respira, goditi il tuo tempo

PIADINE
la classica
prosciutto crudo di Parma, 
squacquerone e rucola

la top
prosciutto crudo di Parma, 
burrata d’Andria e pomodori 
secchi

la mitica
tataki di tonno, rucola, pomodori 
gialli e maionese al basilico  

la riminese 
sardoncini marinati, radicchio 
e cipolla di Tropea

la vegetariana
squacquerone e verdure grigliate

POKÈ

tonno
riso basmati, tonno fresco, mango,
finocchio, pomodori gialli, cavolo 
viola, semi di sesamo e salsa ponzu

pollo al curry
riso basmati, pollo al curry, 
avocado, sedano, carote, 
pomodorini e anacardi

vegetariano 
riso basmati, ceci, cetrioli, 
pomodorini, carote, germogli 
di soia e lime    
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INSALATE
caesar salad 
pollo alla piastra, lattuga, 
pomodori, crostini, grana

greek salad 
lattuga, feta, pomodorini, olive 
taggiasche, cetrioli, peperoni, 
cipolla e origano

mixed salad
lattuga, rucola, carote, 
pomodori e cetrioli

baccalà salad
baccalà, lattughino, capperi, 
escalivada, olive 
e pomodorini datterini

un piatto fresco e colorato adatto 
alle giornate più calde e non


