Hamburger: Reale di scottona macinato, cheddar (lattosio), spinacino, pomodori, pancetta
affumicata, sale, olio Evo, patate, olio di girasole.
Pane: vedere allegato pizzeria
Guanciale: Carrillera Iberica, sedano, carote, cipolla, vino rosso (solfiti), olio Evo, sale, rosmarino,
alloro, maltodestrina, gomma di xantana, fondo bruno (sedano, carote, cipolla, vino rosso, timo,
aglio, rosmarino, scalogno, pomodoro, aceto vino bianco)
Patatine fritte: Patate, olio di girasole, sale.
Fritto misto: Calamari Patagonia, code di Mazzancolla Ecuador (solfiti), filetti di Triglia Atlantica
(E301, E331), Molluschi, Crostacei. Limone, Farina di riso, olio di girasole.
Maionese al Lime e pepe rosa: Maionese, lime, pepe rosa, sale.
Tartare di tonno: Tonno Albacares, solfiti
Tartare di salmone: salmone.
Salmone marinato: salmone, sale, zucchero, scorza di limone, ginepro.
Tataki di tonno: Tonno Albacares, solfiti, olio Evo, sale.
Gamberi cotti: code di mazzancolla tropicale, solfiti.
Zenzero marinato: zenzero, acqua, sale, E260, E330, E951, E955, E202, aspartame.
Maionese al passion fruit: Maionese, polpa di passion fruit, sale.
Mix semi: semi di zucca, semi di lino, miglio, sesamo bianco e nero (frutta a guscio)
Salsa di soia senza glutine: Acqua, soia, sale, aceto di spirito.
Salsa al sesamo: Acqua, zucchero, olio di girasole, semi di sesamo, salsa di soia (acqua, soia,
frumento, sale, alcool etilico), aceto di riso,tuorlo d'uovo pastorizzato, sale, alcool etilico,
glutammato monosodico, inosinato disodico, acido lattico, acido acetico, salsa di pesce (pesce,
alcool etilico, sale), spezie,gomma di xantana.
Oriental spicy: Acqua, peperoncino rosso, aglio, sale, amido modificato di mais, E260.
Salsa yogurt: Yogurt, aneto, lime, olio Evo, sale, pepe.
Maionese: Olio di semi di soia, acqua, aceto d'alcole, tuorlo pastorizzato, amido modificato di mais,
zucchero, sale, gomma di xantan, succo di limone concentrato, sorbato di potassio, E385, aromi,
estratto di paprika, carotene.
Ketchup: Concentrato di pomodoro, acqua, zucchero, aceto di vino, sale, aromi naturali, gomma di
xantana, gomma di guar.
Grissini: Ingredienti farina di grano tenero tipo o con glutine acqua olio extravergine farina
di cereali tostati e termotrattati segala orzo mais avena soia semi di girasole di lino e di
sesamo malto lievito sale destrosio emulsionante lecitina di soia e322

