#MintMoodOn

Accendi il tuo mint mood

www.mintshakecafe.ch
www.mintshakecafe.ch

ANTIPASTI
BACCALA’ MANTECATO		
18,00
cotto al vapore e mantecato con olio EVO
con Avocado & Frutti di Bosco

INSALATE

16,00

CEASAR DI POLLO				16,00
lattuga, scaglie di grana, capperi, crostini di pane
uovo sodo bacon & petto di pollo alla griglia

CAPESANTE ALLA PLANCIA		
20,00
con crema di cavolfiore & mele al caramello

CEASAR DI GAMBERONI			
18,00
lattuga, scaglie di grana, capperi, crostini di pane
uovo sodo, acciughe & gamberoni al vapore

TARTARE DI SALMONE 			
marinato al lime & aneto 24 ore

TARTARE DI MANZO AL COLTELLO
servita con patate al forno

20,00

PANZANELLA E BURRATA PUGLIESE

16,00

SELEZIONE DI SALUMI & FORMAGGI
con giardiniera & mostarde

20,00

18,00

RISOTTO CARNAROLI			22,00
con crema di peperoni arrosto, salsiccia
rossi di Mazara del Vallo & ricotta al lime
GNOCCHETTI					22,00
con crema di cime di rapa & vongole veraci
RAVIOLI DI RICOTTA E SPINACI		
con funghi porcini & riduzione al porto

24,00

(serviti con patate fritte e insalata misticanza)

CHEESE BURGER				22,00
200 gr Angus burger, maionese, salsa cocktail
lattuga, cipolla rossa, pomodoro, cetriolo
bacon & cheddar
CHICKEN BURGER				18,00
petto di pollo con panatura paprica & panko
maionese, lattuga, cetriolo
BAGEL SALMONE				20,00
salmone affumicato, crema acida, pomodoro
cipolla rossa di Tropea, capperi
BAGEL CAPRESE				18,00
pesto di Bronte, rucola, pomodoro & mozzarella di Bufala

SECONDI
CARRE’ DI AGNELLO 			
32,00
in crosta di pistacchi, terrina di riso allo zafferano
spinacino saltato & spuma al parmigiano
FILETTO DI MAIALE IN GABBIA		
crema di broccolo romano & frutti rossi

BURGERS
BURGER					20,00
200 gr Angus burger, maionese, salsa cocktail
lattuga, cipolla rossa, pomodoro, cetriolo & bacon

PRIMI
LA MIA CARBONARA			

VEGETARIANA				14,00
lattuga, finocchi, arancia, noci
olive taggiasche & mela

26,00

TAGLIATA DI ANGUS ARGENTINO		
34,00
variazione di Champignon & cips di carote
TATAKI DI TONNO AI 3 PEPI		
22,00
mousse di barbabietola & insalata di indivia agli agrumi

