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PASTA, PIZZA, UOVA & SANDWICH
Croque-Monsieur tradizione / Croque-Madame tradizione
Omelette piatta alle erbe e al salmone affumicato
Pizza Margherita
Pizza, prosciutto di Parma e rucola
Insalata di pollo con salsa cesar
Cheeseburger di carne Aubrac e patate fritte
Penne con la salsa leggermente speziata
Niçoise con tonno scottato
Piatto di salmone affumicato, panna e lime
Chic Salmone Bowl

salmone crudo, avocado, wakame, zenzero, mango, riso thai, wasabi
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ANTIPASTI
Succo di carote biologico minute
Cocktail Green Doctor
--------Gazpacho di melone e anguria, aceto di sherry
Semplice insalata di lattuga
Fagiolini freschi extra fini, olio d’oliva, sherry e funghi
Avocato semplicement sminuzzato, vinaigrette al limone
Cuore di lattuga, avocado e pompelmo
Carciofi e punte di asparagi, parmigiano all’olio di tartufo
Burrata cremosa, pomodorini e basilico
Avocado / tartara di tonno speziato
Tartara di salmone, peperoncino e lime
Carpaccio di branzino, sesamo nero e zenzero
Gamberetti selvatici al vapore
Involtini primavera al pollo e citronella
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PIATTI
Curry giallo vegano verdure tofu
--------Khao Tan orata
Salmone al vapore di estrema qualità con un filo di olio d’oliva
Filetto di branzino, salsa vergine
Filetto di tonno satay
Gamberetti arrosto alle erbe tailandesi
La Sogliola
Tartara di manzo “Purosangue Aubrac”
Filetto chateaubriand con salsa bernese
Entrecôte grigliato extra
La Tigre (carne di manzo marinata e speziata)
Petto di pollo dorato minute, curry e chutney al mango
Fegato di vitello saltato in padella con riduzione all’aceto balsamico
Cotoletta alla milanese
Il coq au vin del Coq, quadretti di lardo & funghi di Parigi
I contorni : purè di patata, riso, insalata,
patatine fritte, fagiolini
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FORMAGGI & DESSERT
Il celebre formaggio Saint Marcellin della «Mère Richard»
0% formaggio bianco, frutti rossi e muesli Catherine Kluger
Pavlova di frutti rossi
Fragole e lamponi
Frozen Yogurt con frutti rossi
Torta delicata alle mele, gelato stecca di vaniglia
Crème caramel
Dolce morbido al cioccolato Gluten-Free!
Un bellissimo profiterole
Macedonia di frutta fresca
Pizza alla Nutella per due persone
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GELATI
Gelato (one scoop) - vaniglia, cioccolato, caffé o caramello al burro salato
5
Sorbetto (one scoop) - mango, fragola, lamponi o limone
5
Tango Mango - sorbetto con lamponi e mango, frutta fresca e crema chantilly
15
Fragola Melba - sorbetto alla fragola, gelato alla vaniglia, fragole fresche, panna montata, meringa 16
Caffè di Liegi - gelato al caffè, crema chantilly, meringa e crema di caffè
13
Cioccolata Liegi - gelato al cioccolato, crema chantilly, meringa e salsa al cioccolato
13
Prezzi netti in euro, servizio incluso - Non si accettano assegni.
La vostra opinione è importante per noi: restaurant.lecoq@outlook.fr

