
Menu
ANTIPASTI
Padellata delle nostre cozze di Marina 
alla taran�na o marinara

Calamarata di �schioni, alla mediterranea

Tonno e spada affumica� agli agrumi

Hummus di edamame 
con germogli salta� e pane carasau

PRIMI
Riso�o alla pescatora

Passatelli poverazze e pomini

Spaghe�one rosso alle cozze 

Cappelle�o Hana-Bi 
(curry e scorze d’arancia) 

Cappelle�o ma�o radicchio,
speck e da�erini

Tagliatella al ragù

Lasagna romagnola ar�gianale
gluten free e senza la�osio 

SECONDI
Fri�o misto di pesce con salsa affumicata 

Tagliata di tonno ai semi di lino
e julienne di verdure croccan�

Coperto a pranzo dal lunedi al venerdi

 sabato e domenica e tu�e le cene

€ 11
€ 14
€ 9

€ 12,5
€ 12

€ 9

€ 10

€ 15

€ 16

€ 1,5

€ 11

Nella preparazione degli alimen� della cucina dello stabilimento balneare Hana-Bi possono essere u�lizza� sostanze 
e prodo�i che potrebbero provocare allergie e intollerane: per maggiori informazioni chiedere al personale di sala.

€ 8

€ 11

€ 2

€ 12



INSALATE

SICILIANA
�nocchio, arancia, pepe rosa e pomodori secchi 
PINEAPPLE CHICKEN
ananas grigliata, pollo speziato al lime, riso jasmine

INSALATA HANA-BI
verdure miste

BURGER
servi� con patate fri�e

CLASSIC BURGER 
Pane casereccio, hamburger di sco�ona, 
cheddar, pomodoro, insalata

VEGE BURGER 
Pane casereccio, hamburger di scamorza e verdure,
fon�na, salsa ai carcio�, pomodoro, insalata

TUNA BURGER 
Pane casereccio, hamburger di tonno fresco, 
avocado, pomodoro marinato

CONTORNI
Patate Fri�e 

Patate al Forno

DOLCI
Semifreddo al pistacchio

Croccan�no con salsa al cioccolato e rhum nero

Tor�no di rico�a con ananas caramellata

Sorbe�o al caffè/limone
 

€ 9

€ 11

€ 11

€ 11

€ 12

€ 4
€ 4,5

€ 5
€ 6

Nella preparazione degli alimen� della cucina dello stabilimento balneare Hana-Bi possono essere u�lizza� sostanze 
e prodo�i che potrebbero provocare allergie e intollerane: per maggiori informazioni chiedere al personale di sala.

€ 5
€ 3,5

€ 7


