TARTARE
Tartare di manzo con stracciata,
scaglie di mandorle e mayo al pepe

12€

Tartare di salmone, avocado, veli di
pane carasau e mix di germogli **

13€

3·8

1·4

Tartare di avocado aromatizzato al
lime con pomodoro e mayo al mango

10€

3

TACOS
Tacos con tartare di tonno rosso e
pico de gallo (2pz) **

13€

4

Tacos con salmone, riso nero e
granella di pistacchio (2pz) **

13€

4·8

Tacos con pollo alla piastra, insalata
e mayo allo yogurt (2pz)

12€

3·7

GASTRONOMIA
Gran selezione di salumi e formaggi
servito con miele

20€

Tagliere di prosciutti e formaggi “le eccellenze”

7

Bufala campana e prosciutto crudo

12€

Pappa al pomodoro bio
con stracciata, pomodorino giallo e alici

10€

Crostone con Jamon Iberico e pan y
tomate

15€

7

1·4·7

1

FRISE
Frise con pomodoro, basilico e bufala

12€

Frise avocado e salmone affumicato
Norvegese

13€

1·7

1·4

SECONDI
Hamburger di manzo Danese con
bufala, insalata e pomodoro, servito
con patatine

15€

7

Arrosticini Abruzzesi pz8
Wrap con pollo panato con cornﬂakes,
mela verde, mayo alla cúrcuma e miele

8€
12€

1·3

Chips di patate croccati *

6€

PIZZE
Pizza margherita

10€

Pizza ortolana

11€

Pizza con datterini gialli rossi,
mozzarella di bufala e pesto

13€

1·7
1·7

1·7·8

Focaccia bianca olio e sale
1

7€

Focaccia prosciutto e bufala

12€

Focaccia con salmone affumicato
norvegese, stracciata e rucola

13€

1·3·4

13€

1·7

Bresaola, rughetta e scaglie
di parmigiano
1·7

DOLCI
Tiramisù

7€

Cheesecake ai frutti di bosco

7€

1·3·7

1·3·7·8

Fruttini gelato misti * (6 pezzi)
7

15€

E’ DISPONIBILE L’ELENCO COMPLETO DEGLI
ALLERGENI PRESENTI IN MENU.
PER FAVORE COMUNICARE QUALSIASI ALLERGIA
AL PERSONALE.

Il pesce / carne 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.
In assenza di reperimento del prodotto fresco,
avvisiamo la clientela che alcuni prodotti possono
essere surgelati o provenienti da congelazione
tramite abbattitore e indicati con asterisco*

Viale Pietro de Coubertin 30 ,
00196 Roma (RM)

+39 3884721915
info@bucolicalightbar.it
www.bucolicalightbar.it

