PANINI GOURMET

INSALATONE

Fichissimo Prosciutto nostrano, formaggio Pecorino
semi stagionato , Mostarda di Fichi
7

Caesar Salad misticanza, parmigiano a scaglie, filetti di
petto di pollo, pane tostato (con aggiunta salsa caesar) 8

Favoloso Mortadella Bologna, formaggio Gorgonzola
dolce , Confettura di peperoni rossi dolce
7

Mediterranea misticanza, tonno, pomodorini pachino,
mozzarelline, carote, cetrioli
8

Vegano Zucchine, Melanzane grigliati, Pomodorini,

Sarda misticanza, pecorino a scaglie, ceci bolliti, pane
carasau
8

Cime di rapa di Cerignola sott’olio, spolverata di alga
Spirulina
7

Alice Mozzarella di bufala, filetti di Alici, gocce di
colatura di alici di Cetara
7

Waldorf misticanza, petto di pollo grigliato, mela verde,
sedano, noci, succo di limone
8
Serena misticanza, pere williams, scaglie di grana, noci 8

Mediterraneo Filetti di tonno, Pomodoro a fette,
Capperi di Pantelleria, Origano, Olio evo

7

Milano Salame Milano, formaggio Scamorza Melanzane
grigliate
7

PIADINA GOURMET
Romagna

Piadina, Prosciutto
formaggio Squaquerone

crudo

nostrano,

6

PRIMI PIATTI ROMAGNOLI
Tortelloni di ricotta con formaggio di fossa IGP

8

Cappelletti pasticciati

7

Tagliatelline al ragù di piselli

7

GLI ALTRI
Risotto ai 3 cereali, gamberi e curry

8

Risotto alla pescatora

8

Risotto allo zafferano, zucchine e melograno

8

Risotto ai funghi, squaquerone e nocciole

8

Porchetta Piadina, Porchetta, Melanzane grigliate 7

Strigoli al pesto

7

Nutella Piadina e Nutella

Polpettine della nonna

7

Bocconcini di Pollo con piselli e prosciutto

7

Filetto di maiale arrosto con patate

7

Filetti di merluzzo con patate al forno

7

Orata alla Mediterranea

8

Tomini avvolti nel prosciutto crudo e misticanza

7

Rustica Piadina, Prosciutto crudo nostrano, formaggio
Pecorino semi stagionato
6
Fichi Caramellati

Piadina, formaggio Squaquerone,
Confettura di fichi caramellati
7

TAGLIERI

6

(secondo disponibilità)

Affettati

Prosciutto crudo stagionato, Mortadella
Bologna, Lonzino, Salame di Mora romagnola
9

Formaggi

Pecorino semi stagionato, Scamorza,
Mozzarella di bufala, Squacquerone di Romagna Dop 9

Misto affettati + formaggi

12

PIATTI UNICI min.2 persone, prezzo a persona
Strigoli al pesto & bocconcini di Pollo, con piselli e
prosciutto

8

Risotto ai 3 cereali, gamberi e curry & Filetti di merluzzo
con patate al forno
8
Ravioli al pomodoro & Tomino col prosciutto crudo

8

DESSERT
Torta al cioccolato fondente

€ 4.00

Tiramisù

€ 4.00

Cassatina siciliana

€ 4.00

Meringa

€ 4.00

Cheesecake ai frutti di bosco

€ 3.00

Torta Caprese

€ 3.00

Torta alla carota

€ 3.00

Se hai qualche allergia, chiedi al personale di
visionare la tabella degli allergeni
I piatti potrebbero contenere alimenti surgelati
Coperto e Servizio € 1,00
Noi ci mettiamo sempre il 100%, se hai mangiato
bene, lasciaci una recensione positiva, te ne saremo
grati
Qualcosa non è andato per il verso giusto?
Segnalalo al personale, cercheremo di rimediare e
questo eviterà errori futuri (tutti possono sbagliare,
è come si rimedia che fa la differenza)

fisso 0543 037387
mobile 3487273632
mail: infosaffi25@gmail.com
www.saffi25.it
facebook: Saffi25
tripadvisor: Saffi25

