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Starter
Selezione salumi e formaggi !18
Accurata selezione di salumi e formaggi italiani 
serviti con mostarda, sott’aceti e pane a lievitazione 
naturale

Vitello tonnato !10
Girello di manzetta a 54°, spuma leggera di tonno, 
capperi e cipolla di Alife

Ceviche di tonno !15
Tapas !5
Tartare di tonno pinne gialle con us di pomodorini 
gialli e peperoni gialli

Tartare di salmone !12
Tapas !5
Tartare di salmone marinato allo zenzero

Burrata caprese VEGGIE !8
Tagliata di pomodoro, olio, origano, pesto di basilico 
e burrata dei Monti Lattari

Involtini primavera VEGGIE !6
8 involtini croccanti di verdure

Gamberi in tempura !12
3 Gamberi in pastella e fritti con salsa di soia agli 
agrumi

Patate della nonna !6
Patate fritte con la buccia

TUTTI I  NOSTRI SALUMI E FORMAGGI VENGONO SERVITI
CON IL NOSTRO PANE A LIEVITAZIONE NATURALE



Poke & Insalate
Chicken !12
Pollo alla curcuma, riso basmati, riso nero, zucchine, 
spinacino, pomodori, yogurt, mandorle alla curcuma

Salmon !12
Salmone marinato allo zenzero, riso nero, riso 
basmati, sorbetto di avocado e lime, pomodori, 
cetrioli, sesamo nero, insalata romana, salsa soia light

Octopus !13
Polpo, riso nero, quinoa, pomodori, cetrioli, sorbetto 
di avocado e lime, olive, semi misti

Tuna !13
Tonno pinna gialla, peperone verde, riso basmati, 
quinoa, sorbetto di avocado e lime, radicchio 
marinato alla soia, sesamo bianco, green curry

Egg !12
Uovo sodo, pollo, riso nero, quinoa bianca, cetrioli, 
zucchine, cipolle rosse marinate, noci pecan

Veggie !11
Quinoa rossa, farro, orzo, ceci, funghi pleurotus 
marinati, carote, zucchine, pomodori, cetrioli, noci, 
mais, salsa di soia

Light !12
Bresaola home made, radicchio marinato alla soia e 
zenzero, riso nero, parmigiano, noci

Teriyaki !13
Salmone teriyaki, riso nero, riso basmati, green curry, 
cipolle rosse marinate, zenzero marinato, zucchine, 
sesamo bianco

Insalata di pollo !10
Insalata romana, pollo alla piastra, pomodori, 
cetrioli, carote



Tuna Katsu Sandu !8
Pan brioche, filetto di tonno pinne gialle con pane 
panko e fritto, salsa katsu

Beef Katsu Sandu !8
Pan brioche, finto filetto di manzetta con pane panko 
e fritto, salsa katsu

Bao napoletano !6
2 panini al vapore da 30 gr con stracotto, verdure 
ripassate e semi di senape

Toast di salmone !8
Pane brioche, salmone marinato allo zenzero (80 gr), 
salsa yogurt, guacamole e coriandolo

Clubsandwich !6
Pane tostato, pollo alla plancia, insalata, pomodoro, 
maionese

Clubsandwich al salmone !7
Pane tostato, salmone marinato, insalata, 
pomodoro, yogurt, guacamole

Contemporanea burger !10
Pane della casa, hamburger al sangue (200 gr), 
gouda di capra insalata, pomodoro, cetrioli della 
casa, ketchup della casa, patate fritte tagliate a 
mano

Luciana burger !12
Pane della casa, polpo al vapore e arrostito, verdure 
di campo, ketchup di polpo, foglie di capperi, olive di 
Gaeta, patate fritte tagliate a mano

Sandwich, Toast& Burger
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