MAniaci del GUsto.

Light Lunch

Insalatona nel Cappello MAGÙ
CLASSICA |insalata verde - pomodori - tonno
		
mozzarella - carote - olive - mais (1,4,7)

Bibite
€ 13,00

POLLO | misticanza - radicchio - carote - pomodorini
		
		

olive taggiasche - pollo - crostini
scaglie di grana - Salsa Magù (1,7)

€ 14,00

MAGÙ |misticanza - frutta fresca di stagione
		

pomodorini - scaglie di grana
crostini - carciofi (1,7)			

CALAMARI | calamari - verdure dell’orto
		
		

(carote zucchine sedano bianco)
briciole croccanti (1,7,13)		

€ 14,00

gamberi - ceci - paprika - olio
succo di limone (1,2,8)		

€ 15,00

Prosecco					€ 6,00
Spumante Toscano			 € 8,00

Tenuta Guardamare - 10 cl			€ 6,00

Caffetteria
€ 14,00

• Fusilli mediterranei al tonno sott’olio,
pomodorini, mozzarelline, olive taggiasche,
rucola e pinoli tostati (4,7,8) 		

€ 12,00

• Insalata di mare “fantasia Magù”con calamari,
seppie, polpo, gamberetti, vongole, cozze,
patate e olio evo al prezzemolo (2,13)

€ 18,00

• Caprese di bufala maremmana
con crudo toscano e grissini
di nostra produzione (1,7)		

€ 15,00

• Composizione di tartare di chianina
con tris di frutta (9)				

€ 18,00

• Roast-beef pomodorini, rucola di campo,
scaglie di pecorino di fossa
e riduzione al balsamico (7,9)		

€ 16,00

Caffè espresso
€ 1,50
Caffè corretto
€ 2,50
Caffè d’orzo
€ 2,00
Ginseng					€ 3,50
Caffè decaffeinato
€ 2,00

Allergeni

• PACCHERO MAGÙ

€ 14,00

• PASTA PATATE E COZZE

pasta mista, patate, formaggio,
cozze, pepe, pomodoro (1,7,9)			

Marittimo Bianco
Marittimo Rosso

• Quinoa con pomodorini ciliegini,
verdurine del nostro orto
e olio extravergine al basilico (7)		

paccheri, verdure dell’orto saltate,
scaglie di ricotta salata, basilico,
olio e briciole di pane (1,7,9)			

Vini al calice

€ 15,00

Piatti Freddi

Piatti Caldi

€ 2,00
€ 3,00
€ 3,50
€ 3,50

Tenuta Guardamare - 10 cl			€ 6,00

GAMBERI | misticanza - rucola - pinoli
		
		

Acqua minerale 0,5 lt.
Acqua minerale 1 lt.
Acqua minerale vetro 0,75 lt.
Coca cola/Fanta/Sprite

€ 14,00

1. Cereali/glutine
2. Crostacei e derivati
3. Uova o derivati
4. Pesce o derivati
5. Arachidi
6. Soia
7. Latte/lattosio

8. Frutta a guscio
9. Sedano
10. Senape
11. Semi di sesamo
12. Lupini
13. Molluschi
14. Anidride solforosa

