
LIEVITATE
LA CLASSICA

Pomodoro San Marzano, fior di latte di 
Agerola e basilico

16

ROMAGNA
Squacquerone, Crudo S.Ilario e rucola

22

CETARA
Scamorza affumicata, scarola riccia a 
crudo, olive taggiasche, capperi e alici 

Armatore Cetara
20

CARBS
Mezze maniche cacio e pepe

14

Tortelloni di pasta ripieni di melanzane 
e scamorza con riduzione e confit di 

pomodori datterini
14

Spaghetto al pomodoro con caprino e 
zeste di limone

14

Fusilloni al pesto di basilico
14

Lasagna gratinata con ragù bolognese 12

SIDES
Edamame / Patate arrosto
Verdure sautè / Misticanza  

5

MEAT & FISH
Tartare di manzo con carciofi e grana

14

Tartare di manzo di Bat
14

Tartare di salmone con avocado, salsa 
nikiri, quinoa e finocchi croccanti

18

Vitello tonnato in salsa ponzu e verdure 
croccanti

15

Tagliere con crudo S.Ilario stagionato 30 
mesi, burratine e focaccia calda

18

FISH BURGER 
Burger di salmone, panino al nero di 

seppia e sesamo, mayo al wasabi, coleslaw 
di cavolo, cappuccio rosso e avocado, 

servito con patatine fritte e salse
18

LAB BURGER
200 gr black angus, cheddar,

pane ai semi di girasole, lattuga, bacon, 
salsa Labo e patatine fritte

18

Tagliata di manzo, olio evo al rosmarino, 
sale Maldon e patate arrosto

18

Salmone in olio cottura al profumo di 
limone con verdure sautè

16

LLUNCH

DESSERT
Gelato alla crema con crumble di nocciole 

5
Cheese cake ai frutti rossi

8
Zuppetta fredda di cioccolato bianco, 

yogurt, lamponi e sbrisolona
6

acqua naturale / frizzante 0.65cl   3

caffè Torrefazione Giamaica            2

coperto 3

*I prodotti con asterisco sono senza glutine. Indicare al personale di 
sala eventuali allergie o intolleranze ad alcuni alimenti.

I prodotti in corsivo sono congelati all’origine. L’elenco degli 
ingredienti completo è consultabile presso il nostro bancone.

Alcuni prodotti sono stati trattati per 24 ore ad una temperatura inferiore 
a - 20° per garantire la massima sicurezza.



LLUNCH


