
MENÙ

ANTIPASTI
Padellata di cozze nostrane alla tarantina o marinara € 10,00
Saraghina in saor €   9,00

Felafel e hummus homemade serviti con piadina € 10,00

PRIMI
Tagliolino alla pescatora € 12,00
Passatello poverazze e pomini € 12,00

burro e noce moscata

Cappelletto al ragù €   9,00

Farro tiepido alla mediterranea
Farro perlato con pomodori secchi, capperi, olive taggiasche, semi 
di girasole, pomodorini freschi e scamorza vegan

€ 10,00

SECONDI
Fritto misto servito con salsa chutney all’arancia € 14,00
Trancio di tonno alla mediterranea € 16,00
pomodorini, olive taggische, cipolla di tropea
Orata marinata e grigliata con salsa alla senape e lime e
insalatina mista

€ 16,00

Nella preparazione degli alimenti della cucina dello stabilimento balneare Hana-Bi possono essere utilizzati 
sostanze o prodotti che potrebbero provocare allergie e intolleranze: per maggiori informazioni chiedere al 
personale di sala.

COPERTO PRANZO LUN-VEN €   1,50

Cappelletto all’uso di Romagna €   9,00

Polipo con patate arrostite, olive taggiasche e riduzione al 
karkadè

€ 13,00

Thai spring rolls in salsa agrodolce € 10,00

COPERTO CENA E SAB-DOM €   2,00

Samosa indiani con salsa al curry e insalatina fresca € 10,00



MENÙ

HANA-BI BURGERS Tutti i nostri burgers sono serviti con patate fritte

Classic Hana-Bi burger
Pane casereccio, hamburger di scottona, cheddar, bacon croccante, 
cipolla marinata, pomodoro, insalata

€ 11,00

Tuna burger 
Pane casereccio, trancio di tonno fresco, peperone rosso, peperonci-
no di Cayenna, cipolla caramellata, prezzemolo

€ 13,00

Vegan burger
Pane casereccio, hamburger di legumi homemade, cheddar vegano, 
maionese vegan fatta da noi, cipolla caramellata, pomodoro, 
insalata

€ 11,00

CONTORNI
Patate fritte €  4,50
Patate al forno €  4,50

Nella preparazione degli alimenti della cucina dello stabilimento balneare Hana-Bi possono essere utilizzati 
sostanze o prodotti che potrebbero provocare allergie e intolleranze: per maggiori informazioni chiedere al 
personale di sala.

DOLCI
Semifreddo artigianale con frutta fresca caramellata €  5,00
Catalana speziata €  5,00
Macedonia con frutta di stagione con gelato bio o panna
vegetale

€  5,00

INSALATE
L’Insalatona €  10,00

Chicken salad €  11,00

insalata, carote, pomodoro, rucola, filetto di tonno, mozzarella

Pollo marinato e grigliato, insalata, pomodoro, finocchio croccante, 
salsa allo yogurt
Avocado salad
Insalata verde, Avocado, pomodoro, tropea fresca, mais e coriandolo

€  9,00

COPERTO PRANZO LUN-VEN €   1,50
COPERTO CENA E SAB-DOM €   2,00


