
Si prega la gentile clientela di avvisare il personale di sala
in caso di allergie o intolleranze alimentari.

PRIMI PIATTI

Carpaccio di bresaola
con rucola e scaglie di grana

18.–

Insalata di mare
con pomodorini ciliegini e olive taggiasche servita su letto di rucola

19.–

Tartare di manzo
servita con pane tostato, burro e patatine fritte

26.–

***

Paccheri di Gragnano
con pomodorini, melanzane e mozzarella di bufala

18.–

Pennette
ai gamberetti, curry e zucchine

19.–

Risotto “Carnaroli”
ai funghi porcini, timo e nocciole tostate

20.–

Disponibile su richiesta pasta integrale e pasta senza glutine.



SECONDI PIATTI

Straccetti di pollo al curry e yogurt
con riso basmati

22.–

Scottata di tonno
con con rucola e pomodorini cherry

26.–

Entrecotê di manzo ai funghi porcini
con patatine fritte

32.–

CONTORNI

Insalata verde 6.–
Insalata mista 6.–
Verdure grigliate 6.–
Patatine fritte 6.–
Riso basmati 6.–



PIATTI DEL GIORNO

Primo piatto
16.–

Secondo piatto
18.–

INSALATONE

Insalatona caprese
lattuga, pomodori, olive nere, mozzarella di bufala e origano

16.–

Insalatona Niki’s
lattuga, pomodori, olive nere, tonno e mais

16.–

Insalatona di pollo
lattuga, mais, petto di pollo alla piastra e pomodori

16.–

Insalatona dello chef
lattuga, pomodori, mais, olive nere, tonno, formaggio e uovo sodo

16.–



PINSE

Pinsa margherita
con pomodoro e mozzarella

10.–

Pinsa vegetariana
con pomodoro, mozzarella e verdure grigliate

12.–

Pinsa al tonno
con pomodoro, mozzarella, bufala e pomodorini cherry

15.–

Pinsa al crudo
con pomodoro, mozzarella, bufala e rucola

15.–

Pinsa alla porchetta di Ariccia IGP
con pomodoro, mozzarella e carciofi

17.–



DESSERT

Tiramisù “Home made”
6.–

Tortino al cioccolato
con cuore fondente

6.–

Panna cotta
con salsa a scelta

6.–

Carpaccio d’ananas
con gelato alla vaniglia

6.–



Dettagli sulle sostanze che possono provocare allergie o altre reazioni
indesiderate sono ottenibili dal personale.

Provenienza pesce
FAO41, FAO57, CILE, TURCHIA, NORVEGIA, FAO21, FAO77, PACIFIC

Provenienza carni
CH, IT, UE, AR

Alcuni prodotti possono essere congelati all’origine.


