Menu
ANTIPASTI
Le nostre cozze di Marina
alla tarantina o marinara
Carpaccio di salmone marinato
al pepe rosa e finocchietto selvatico
Alici agrumate su letto di rucola e salsa rosa
Anelli di calamari con riduzione di soia e semi misti
Hummus di ceci speziato con pane carasau

€ 11
€ 11
€ 10
€ 13
€9

PRIMI
Padellata di spaghettoni allo scoglio
Chitarrina alla carbonara di mare
Tagliolini poverazze e pomini
Cappelletto all’uso di Romagna
(Noce moscata e scorza di limone)

Cappelletto al ragù
Lasagna romagnola gluten free e senza lattosio
Strozzapreti pesto di rucola e pinoli tostati

€ 13
€ 12
€ 12
€9
€9
€ 11
€9

SECONDI
Trancio di spada melanzane pomodorini basilico
Fritto misto con salsa agrodolce al miele d'arancia
Coperto a pranzo dal lunedi al venerdi
sabato e domenica e tutte le cene

€ 17
€ 15
€ 1,5
€2

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

INSALATE
GRECA

€ 10

insalata, pomodoro, feta, cipolla di tropea

FANTASIA

€ 10

ceci, fave di soia, tonno, pomodoro, cetriolo, cialde di carasau

INSALATA HANA-BI

€7

verdure miste

BURGER

serviti con patate fritte

CLASSIC BURGER

€ 11

Pane casereccio, hamburger di scottona,
cheddar, pomodoro, insalata

VEGE BURGER

€ 11

Pane casereccio, hamburger di scamorza e verdure,
fontina, salsa ai carciofi, pomodoro, insalata

TUNA BURGER

€ 12

Pane casereccio, hamburger di tonno fresco,
salsa rosa, pomodoro, insalata

CONTORNI
Patate Fritte
Patate al Forno

€4
€ 4,5

DOLCI
Croccantino con fragole al Grand Marnier
Semifreddo al pistacchio
Tortino di ricotta con pesche al caramello

€6
€5
€5

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

