DOPO LE ORE 22.30

ORARI CUCINA

ORARI CUCINA

Lun, Mar, Mer, Dom H 22.30-00.00
Giov, Ven, Sab H 22.30-1.00

Lun, Mar, Mer, Dom H 22.30-00.00
Giov, Ven, Sab H 22.30-1.00

CLUB SANDWICH – 14.00
Pollo, maionese, pomodori ramati, misticanza, uovo, servito con
patatine fritte*

TAGLIERE – 11.00
Salame Milano, mortadella, prosciutto crudo, formaggio a pasta
dura e pane

NACHOS – 5.00
Nachos, formaggio, salsa piccante e jalapeno

HAMBURGER – 10.00
Hamburger di manzo*, cheddar, bacon, pomodoro, misticanza,
salsa burger, servito con patatine fritte*

FRITTI MISTI – 6.00
Panzerotti*, crocchette*, nuggets*

PATATINE FRITTE* – 4.00

DOLCI
TIRAMI MATA – 6.00
Tiramisù rivisitato alla nutella

CREMOSO AL PISTACCHIO – 6.00
Cremoso al pistacchio, crumble di cioccolato salato, frutti rossi

FRUTTA FRESCA – 4.00
(*) prodotto surgelato all’origine; (**) Prodotti sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura e conseguente congelamento
presso la nostra cucina, al fine di garantire la qualità e la sicurezza, conformemente alla normativa vigente (Reg. CE 852/04 e DDG
3742 della Regione Lombardia e s.m.i.); Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a
trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Reg. CE 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D,
punto 3 e s.m.i.

Seguici sui social per altre info.

www.terrazzamata.it - info@terrazzamata.it - 0392012847

FOOD & SNACKS

FOOD & SNACKS
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