Acciughe sotto pesto con pomodori secchi

6,00€

Tagliere di affettati grande

7,00€

Tagliere di formaggi e miele grande

7,00€

Tagliere misto grande

7,00€

Tagliere di affettati piccolo

5,00€

Tagliere di formaggi e miele piccolo

5,00€

Tagliere misto piccolo

5,00€

Tomino alla piastra con verdure grigliate

5,00€

Piatto di verdure miste

5,00€

Salsiccia alla piastra con salse

3,00€

Wurstel alla piastra con salse

3,00€

Wurstel ai “vapori di birra”

4,00€

Piatti del giorno

Contorni del giorno

3,00€

Dolci della casa

3,00€

Formaggi dall’azienda Tanda di Monterotondo Marittimo
Miele dall’azienda agricola Pasquinelli di Massa Marittima
Dolci di produzione della casa

Crostoni e panini

Crostone con mozzarella e acciughe

5,00€

Crostone con mozzarella e prosciutto

5,00€

Crostone con salsiccia e stracchino

5,00€

Hot dog con salse

3,00€

Panino con salsiccia

3,00€

Panino con formaggio e verdure grigliate

3,00€

Panino con prosciutto

3,00€

Panino con prosciutto e formaggio

3,00€

Panino con salame

3,00€

Per bere un po’…

Geyser -Pale AleBirra di 100% malto d’orzo di colore biondo carico con una schiuma bianca, fine e persistente.
Al naso risulta agrumata, con sentori di pompelmo e citrico. Birra dal medio corpo con note
dolci di malto con un amaro delicato dato dai luppoli americani.

Sulfurea

–Weiss-

Birra di frumento di colore giallo opalescente con schiuma bianca compatta. A naso emergono
spiccate note di chiodi di garofano e sentori di banana. In bocca si percepisce una leggera
acidità che aiuta la bevuta.

Prossimamente…
Magma -Rossa Doppio maltoBirra ambrata doppio malto in stile americano con schiuma fine e persistente di colore beige.
A naso emergono note rinfrescanti di limone e pompelmo con sentori di ananas conferite dal
luppolo agrumato. Birra con corpo pieno, al palato si hanno note di caramello con un leggero
amaro.

Geyser piccola

2,50€

Sulfurea piccola

2,80€

Geyser media

4,00€

Sulfurea media

4,30€

Geyser grande

5,00€

Sulfurea grande

5,50€

Bar
Bibite in lattina

1,80€

(coca cola, fanta)

Bibite in bottiglietta

1,50€

(coca cola, lemonsoda, acqua brillante)

Estathè

0,90€

Succhi di frutta

2,00€

(albicocca, ACE, pera, pompelmo, arancia, ananas)

Acqua 1litro

1,00€

Acqua 0,5 litri

0,50€

Caffetteria
Caffè

0,90€

Cappuccino

1,10€

Caffè d’orzo

1,00€

Caffè Decaffeinato

0.90€

Thè caldo

1,00€

