Ogni volta che intraprendiamo
un viaggio, cerchiamo la felicità.
Ma la felicità è qui.
Quinto Orazio Flacco

Settembrini ristorante tel. 06 3232617 • caffè tel. 06 97610325 • libreria tel. 06 97277242 • www.viasettembrini.com

PIATTI UNICI
Insalata di polpo patate e olive
! 8,00"

Cous cous vegetale con pollo al limone
! 8,00

Melanzane alla piastra
caprino al basilico e insalata verde
! 6,00

Zuppa di riso e castagne con zucca e ricotta
! 10,00
Zuppa di riso con lenticchie cicoria e baccalà
! 10,00

Riso nero del cavolo
! 6,00

Zuppa di spaghetti freschi"
con funghi broccoletti e frittata alle alghe
! 10,00

Riso basmati"""
con polpette di verdure al curry
! 8,00

Zuppa di spaghetti freschi"“al ragù”
! 10,00

Riso carnaroli"con ragù di seppia
frutti di mare e pesce azzurro
! 10,00

Udon in brodo di pomodoro
con spinaci e uovo morbido
! 10,00

Orzo al pomodoro con baccalà
olive e capperi
! 10,00

Udon in brodo di miso
con scarola e porchetta di maialino
! 10,00

Farro mantecato alla birra
con patate e mini hamburger di agnello
! 10,00

DOLCI
Mignon del giorno
Torta del giorno

DALLA CANTINA
€ 1,00
€ 3,00

Montepulciano d'Abruzzo '08, La Valentina
Chianti Ris. '08 Montegiachi, Ag. Del Geografico
Vermentino '10 Lestra, Maremmalta
Pinot grigio chardonnay '10, Alois Lageder
Prosecco DOC (spumante brut), Biancavigna

€13,00
€15,00
€11,00
€15,00
€12,00

Acqua Filette
naturale / frizzante

€ 1,50

Succhi di frutta
ananas (Pizzavacca) / pera / pesca (Giòsole) /
mirtillo (Alpe Pragas)

€ 3,50

SELEZIONE DI BIRRE ARTIGIANALI
Beltaine - Birra alle castagne cl. 0,50
Via dei Birrai 32 – Audace cl. 0,75

€ 9,00
€14,00

BEVANDE

Il nostro servizio di consegna a domicilio è attivo in due fasce orarie:
12,30-13,15 (ordinazioni entro le 12) / 13,30-14,15 (ordinazioni entro le 13)
Per qualsiasi ulteriore informazione, non esitate a contattarci!
T. +39 06 97277242, delivery@viasettembrini.com

