COME FUNZIONA?

A PRANZO
DAL MANNARINO

hai 2 possibilità:

A. UN PIATTO PRINCIPALE + UN CONTORNO OFFERTO

da lunedì a venerdì
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B. DUE CONTORNI AL PREZZO DI 13,00€

SCEGLI IL
PIATTO PRINCIPALE

L’ospitalità
è di casa

Tagliata del Mannarino con filo di olio EVO

€ 15,00

Tartare del Mannarino
Fassona Piemontese con olive, melanzane,
stracciatella e taralli sbriciolati

€ 14,50

Selezione di bombette del Mannarino
Involtini di carne 100% italiana fatti a mano.
Capocollo di maiale, manzo o tacchino, con
diversi ripieni e panature - 6pz

€ 13,50

Tartare di Fassona Piemontese
Con capperi e olive Peranzana

€ 13,50

Petto di pollo alla griglia
Piemontese pasta gialla allevato all’aperto

€ 13,00

Straccetti di tacchino marinati
Con friggitelli, olive, capperi, pomodorini
e origano del Gargano

€ 13,00

2

SCEGLI IL CONTORNO
DA ABBINARE
E LO OFFRIAMO NOI

Piccola parmigiana
di melanzane
ricetta leggera con melanzane
grigliate, fior di latte, salsa di
pomodoro, Grana Padano e basilico

Il coperto
non si paga

Taralli, pane e acqua*
sono sempre inclusi

Straccetti di manzo scelto
Con pomodorini, rucola
e caciocavallo

Il caffè
è compreso

SELEZIONE
MANNARINO

Arrosticini Abruzzesi**
Tipici spiedini di carne di ovino - 10 pz

€ 13,50

€ 13,00

**Il prodotto è stato acquistato surgelato all’origine

Polpette della nonna
Di manzo italiano e maiale, cotte per
tutta la notte nel sugo di pomodoro

€ 13,00

Leggerissimo
Bresaola di punta d’anca, insalatina
estiva, scaglie di caciocavallo
e olio EVO

€ 14,00

Il Mannarino seleziona la carne buona per te e per la terra.
Sosteniamo piccoli produttori, che hanno a cuore
il benessere degli animali.

Burratina
con datterini brasati, basilico
e scorza di limone

Hummus con pomodorini di stagione
hummus di ceci con pomodorini
datterini e pane rustico abbrustolito

Melanzane e zucchine grigliate Insalata di finocchi
con trito di olive Peranzana,
con olive Peranzana, arancia,
Polpette di pane**
capperi e pomodorini secchi
formaggio primosale, datterini,
con crema di stracciatella
semi di zucca e rucola
**Il prodotto è stato congelato internamente
Crudaiola
dopo essere stato abbattuto
nodini di mozzarella fior
Caponatina pugliese
Purea di fave e cicoria
di latte, pomodorini datterini
peperoni, melanzane, zucchine,
con giro d’olio EVO
con basilico e scorza di limone
pomodorini ciliegino, capperi,
olive e sugo di pomodoro
Caciocavallo filante alla griglia
Patate al forno croccanti
con pomodorini confit, timo, miele con rosmarino e Grana
*acqua potabile trattata, naturale o gassata
e pane rustico grigliato
Padano

