
snack bar



Le Sfiziosità

Pizza Nuvola (1,3,7,8,12):

 Pomodoro e mozzarella di bufala (V) 30

 Mozzarella di bufala e prosciutto crudo di Parma 30

Club Sandwich con patatine fritte (1,3,4,7,10) 35

Steak Sando con patatine fritte (1,3,4,7,10) 35

Trofie al pesto di mortaio (1,7,8) (V) 30

Spaghetti al pomodoro (1,7) (VG) 30

Caesar Salad (1,3,7,10) 30

Piccoli morsi...
Baccalà mantecato, pan brioche tostato (1,3,4,7) 9 

Gambero di Santa Margherita Ligure senape e miele (2,10) (GF) 8

Polpettina morbida di pesce al limone (1,3,4,7,9,12) 12

Pomodoro alla calabrese, alice di Monterosso marinata (4,7) 6

Melanzana candita (VG) 6

Crostino con cipolla fondente e pancetta steccata (1,3,7,10,12) 9

DaV burger di vitello, lattuga, cetriolo e marmellata di pomodoro (1,3,7,9,10,11) 15

Crocchetta di Biancostato, maionese all’aglio nero (1,2,3,4,7,8,9,10,12,14) 12

Dolci
Tiramisù (3,7) (V) 15

Selezione di sorbetti (VG)(GF) e gelati (3,7) (V)(GF) artigianali 15 

Mottarello al lampone (7) 8

Torta del giorno (1,3,7) 10 

Macedonia di frutta fresca (VG)(GF) 15

Dalle 14.30 alle 17.30  

Prezzi in Euro, servizio compreso -  IVA inclusa - Coperto 8 Euro a persona  

(V) proposte vegetariane - (VG) proposte vegane - (GF)  proposte senza glutine

INFORMAZIONI SULLE ALLERGIE ALIMENTARI
Alcuni piatti e bevande possono contenere uno o più dei 14 allergeni indicati dal Regolamento (UE) N. 1169/2011. 
Gli allergeni e i loro derivati sono: (1) Cereali contenenti glutine, (2) Crostacei, (3) Uova, (4) Pesce, (5) Arachidi, (6) Soia, (7) Latte, (8) Frutta a guscio, 
(9) Sedano, (10) Senape, (11) Semi di sesamo, (12) Anidride solforosa e solfiti, (13) Lupini, (14) Molluschi.
Su richiesta è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita dal personale in servizio.
Non possiamo garantire la totale assenza di tracce di tali allergeni in tutti i nostri piatti e bevande.
Il pesce destinato ad essere consumato crudo o parzialmente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva, conforme alle prescrizioni 
del Regolamento CE 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, Capitolo 3, Lettera D, Punto 3.




