Gli antipasti
Fagottini di spinaci (2 pezzi)
Farina, spinaci, cipolla, summac, lievito, sale.

€ 4,00

Fagottini di carne (2 pezzi)
€ 4,00
Farina, carne di manzo, cipolla, pomodoro, spezie, lievito, sale.
Labneh e pane speziato
Yogurt salato, farina, semi d'anice e di nigella, sesamo,
spezie, lievito, sale.

€ 4,00

Makdous (Melanzane sott’olio)
Melanzane, noci, aglio, peperoncino, olio di semi, sale.

€ 4,00

Tabulè
Pomodori, prezzemolo, burghul (grano spezzato), limone,
cipolla, olio evo, sale.

€ 4,00

Tride
zucchine, pane, prezzemolo, limone, aglio, sale.

€ 4,00

Bisara
fave, cipolla, aglio, coriandolo, coretto, olio evo, sale.

€ 4,00

Fatte
ceci, yogurt, pane, aglio, sale.

€ 4,00

Hummus
ceci, burro di sesamo, limoni, sale.

€ 4,00

Baba Ghannouj
melanzane, burro di sesamo, limoni, sale.

€ 4,00

Formaggio Halloumi grigliato
Formaggio Halloumi gigliato, verdure.

€ 4,00

Formaggio Chenklich
Formaggio speziato.

€ 4,00

Menù in fase di aggiornamento. Ci scusiamo per eventuali errori.

I primi
Riso mille ed una noce
Riso basmati integrale, pistacchio, pinoli, mandorle, noci,
anacardi, uvetta, curcuma, chiodi di garofano

½ porzione
/ porzione
€ 4,00
/ 8,00

Insalata di Freek (grano verde tostato)
Freek, pomodori, zucchine, pinoli, basilico, limone, menta,
melassa di melograno, olio evo, sale.

€ 4,00
/ 8,00

Cuscus con Mnazzale
Cuscus, curcuma, olio evo e sale,
melanzane, ceci, cipolla, salsa di pomodoro, pepe nero.

€ 3,50
/ 7,00

Riso con verdure
riso basmati, cipolle, carote, zucchine, olio evo, sale.

€ 3,50
/ 7,00

Abbiamo disponibile anche un piatto del giorno.
Chiedete maggiore dettagli al personale.

Coperto € 1,5

I secondi
Piatto con tre spiedini, verdura e salsa
piatto di spiedini tra quelli disponibili in giornata
(Kafta, Sujuc, Maqaned o Shish Taooq), una verdura ed una salsa.

€ 9,00

Piatto Falafel, verdure e salsa
€ 7,00
3 falafel, verdure ed una salsa (Hummus, Baba Ghannouj o Tzatziki)
Piatto Shawarma, verdura e salsa
€ 9,00
Shawarma (carne di manzo, cipolla, pomodori, spezie, olio evo, sale),
una verdura ed una salsa (Hummus, Baba Ghannouj o Tzatziki)
Piatto Kibbe, verdura e salsa
2 Kibbe a scelta (di manzo, di pollo o di verdura)
una verdura ed una salsa (Hummus, Baba Ghannouj o Tzatziki)

€ 9,00

I piatti unici
Piatto misto vegetariano
€ 12.00
 Due antipasti, un primo, un Falafel, una polpetta di melanzane,
verdure miste di stagione e salse (Hummus, Baba Ghannouj, Tzatziki)
Piatto misto con carne
€ 15.00
 Due antipasti, un primo, un misto di carne tra quella disponibile in
giornata e verdure miste di stagione

Le aggiunte

Salsa (Hummus, Baba Ghannouj, Tzatziki)
Fagottino di spinaci
Fagottino di carne
Spiedino (Kafta, Sujuc, Maqaned o Shish Taooq)
Falafel
Kibbe di manzo, di pollo o di verdure
Polpetta di melanzane
Riso mille ed una noce
Latte e derivati

Anidride solforosa e solfiti

Frutta a guscio e derivati

Crostacei e derivati

Uova e derivati

Arachidi e derivati

Semi di sesamo e derivati

Molluschi e derivati

Senape e derivati

Sedano e derivati

Ceriali contenenti glutine

Soia e derivati

Pesce e derivati

Lupino e derivati

€ 1,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 1,00
€ 3,00
€ 0,80
€ 2,00

Le bevande
Vini e birre libanesi
¼
Blanc de l'observatoire (bianco)
Merwah (bianco)
Reserve di couvent (rosso)
Sunset 2017 ksara (Rose)

€5,00
€7,00
€6,00
€6,00

Birra beirut 33cc
Birra Almaza 33cc
Araq Touma
superalcolico libanese tipo Ouzo

½
€10,00
€14,00
€12,00
€12,00

bott. da 75cc
€15,00
€21,00
€18,00
€18,00

€ 3,5
€ 4,0
€ 3,5
Altre birre

Birra artigianale Al Arz (Il Cedro) 33cc
Birra bionda 33cc (Menabrea)
Birra ambrata 33cc (Menabrea)

€ 4,0
€ 3,0
€ 3,5

Bibite
Cocacola, Cocacola Zero,
Fanta, Sprite
Tè freddo al limone o
alla pesca

Acqua

Acqua minerale ultra filtrata
naturale o gassata
(microbiologicamente pura al 100%)
da 0,75 litro
€ 1,5
da 0,5 litro
€ 1,0 Caffè
Caffè decaffeinato
Orzo
Acqua minerale in bottiglia
Tè verde alla menta
naturale o gassata
da 1,0 litro
€ 2,5 Tisane
da 0,5 litro
€ 1,5 Caffè turco
(con o senza cardamomo)

Altre bevande

Jallab (bevanda analcolica a base di
melassa di datteri)
1,0 litro
€ 4,0
0,5 litro
€ 2,0
Sous (bevanda analcolica a base di
liquirizia)
1,0 litro
€ 4,0
0,5 litro
€ 2,0
Tè verde freddo alla menta
1,0 litro
0,5 litro

€ 4,0
€ 2,0

€ 2,5
€ 2,0
€1
€ 1,1
€ 1,1
€ 2,0
€ 2,0
€ 2,0

