
  

BIBITE:  

ACQUA MICROFILTRATA IN BOTTIGLIA O CARAFFA DA 0,75 lt            1,50 € 

In questo locale si serve acqua potabile (naturale o gassata) trattata ai sensi 

del D.L. 181 del 23/06/2003 e della dir. 2002/23/CE 

           *VINO SFUSO 1 LT                                                                      10,00 € 

*VINO SFUSO 0,5 LT                                                                   6,00 €  

*VINO SFUSO 0,25 LT                                                                 3,00 € 

*CAFFE’                                                                                         1,50 € 

*CORREZIONE CAFFE’                                                                 0,50 € 

*AMARO / GRAPPE / LIQUORI 2,50 € 

* SUCCHI DI FRUTTA, COCA COLA, ARANCIATA 2,50 € 

*SPRITZ APEROL 3,00 € 

*SPRITZ CAMPARI 3,00 € 

*SPRITZ LISCIO 2,00 € 

*CALICE DI VINO ALLA SPINA  1,50 € 

*CALICE BIRRA 2,50 € 

*CARAFFA BIRRA ALLA SPINA  10,00 € 

*MANDARINATA PORTO FINO  3,50 € 

*FESTIVO  PORTO FINO   3,50 € 

*LIMONATA PORTO FINO  3,50 € 

*CHINOTTO PORTO FINO  3,50 € 

*TONICA PORTO FINO   3,50 € 

I clienti sono invitati a comunicare al personale di sala eventuali allergie o intolleranze,  

saremo lieti di guidarvi nella giusta scelta dei piatti. 
*1) CEREALI contenenti glutine come grano, segale, orzo avena, farro, kamut e i loro ceppi  

derivati e i prodotti derivati 

*2) CROSTACEI e prodotti a base di crostacei 

*3) UOVA e prodotti a base di uova 

*4) PESCE e prodotti a base di pesce 

*5) ARACHIDI e prodotti a base di arachidi 

*6) SOIA e prodotti a base di soia 

*7) LATTE e prodotti a base di latte (incluso lattosio) 

*8) FRUTTA A GUSCIO come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro prodotti 

*9) SEDANO e prodotti a base di sedano 

*10) SENAPE e prodotti a base di senape 

*11) SEMI DI SESAMO e prodotti a base di semi di sesamo 

*12) ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/litro  

in termini di anidride solforosa totale 

*13) LUPINI e prodotti a base di lupini 

*14) MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi 

*Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze.  Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che 

provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio.In mancanza di prodotto fresco saranno 

utilizzati ingredienti congelati. 

 


