












APPETIZER - BISTROT

LE SFIZIOSITA’
- Assiette Asiatica: Degustazione di Oriental Finger Foods (10 pezzi misti)    
- Chicken Wings: Alette di Pollo marinate, salsa BBQ (10 pezzi)        
- Burrito: Tortilla ripiena di Chili con Carne, Panna acida, Salsa piccante, guacamole   
- Nachos Rancheros: Nachos, Chili con Carne, formaggio fuso, Jalapenos, Panna acida, 
  Guacamole, Salsa piccante   
- Pinzimonio di Verdurine Fresche con salse    
- Tagliere di Affettati misti   
- Tagliere di formaggi misti con miele e marmellate  
- Tagliere di Affettati e Formaggi misti     
- Guacamole Home Made con Nachos     
- Bacon Cheese Burger al piatto: Hamburger, Bacon croccante, Formaggio, 
  insalata di campo, Ketchup, maionese, patate, cipolla   

LE TARTARE E LE CRUTITE' DI MARE
- Tartare di Salmone: Salmone crudo e finocchio a tartare, succo di lime, succo di arancia, 
  sale rosa delle Hawaii, olio extra vergine di oliva  
- Tartare di Tonno: Tonno crudo e avocado a tartare, salsa di Soia, leggera maionese al
   wasabi, olio extra vergine di oliva, sale   
- Tartare di Spigola: Spigola cruda e mango a tartare, Capperi di Pantelleria, Olive, Salsa 
  Ponzu, olio extra Vergine di Oliva   
- Gamberi di Sanremo:    5 al pezzo minimo 5 pezzi
- Ostriche:   3 al pezzo minimo 3 pezzi

SANDWICH
- Club Sandwich   
- Toast: Prosciutto cotto e formaggio 
- Toast farcito: Prosciutto cotto, formaggio, farcitura  

LE INSALATE
- Insalata Thai: gamberi scottati, polpa di granchio, sedano, lemongrass, zenzero, avogado, 
  mango, anacardi tostati, misticanza di campo, salsa teriyaki     
- Hawaian Poke Bawl Tuna: riso cotto al vapore, Tonno rosso scottato, edamame, avogado, 
  mango, rapanelli, alghe guacame, cavolo cappuccio viola, sesamo bianco e nero tostato, 
  salsa Poke    
- Chicken Caesar's Salade: lattuga romana, stiscioline di pollo grigliato, crostini di pane, 
  formaggio grana, Caesar's dressing   
- Caprese: Mozzarella, Pomodori, basilico, Origano      

I PIATTI FREDDI
- Burrata di Andria, insalatina di campo, pomodori, basilico, pesto leggero   
- Salmone affumicato, misticanza di campo, riccioli di burro, panna acida e pane tostato   
- Prosciutto Crudo e Melone   
- Prosciutto Crudo, Burrata di Andria, Pomodori, basilico  


