
Bao Bun 
costine cotte 42h, maionese ai lamponi, cipolla in agrodolce.

€8

Bao Bun 
funghi shiitake, sedanorapa, prezzemolo.

€8

Panino al latte
pastrami, cavolo viola marinato, chimichurri.

€11

Taco di Mais Blu
polpo, babaganoush, salsa saam, cime di rapa.

€8

French toast
prosciutto cotto, fontina, passato nell’uovo e cotto nel burro
(per la colazione del giorno dopo).

€6

Fish & Crispy
branzino pastellato, crispy di patate viola, salsa tartara.

€9

Hummus + Lomper
hummus di ceci con �at bread norvegesi.

€5

Tartare di Ombrina
sour cream vegetale, foglie aromatiche, fagiolini di mare.

S €8  | L €12

PICCOLI MORSI 

MARE

Passatelli al Pecorino
vongole, cime di rapa, alioli alla paprika a�umicata.
(Piatto da comporre)

€11

Polpo in Anticucho
sedanorapa, maionese di polpo, quinoa so�ata.
(Piatto da comporre)

€13

Ravioli d’anatra
riduzione d’arancia, salsa hoisin, bietoline
(Piatto da comporre)

€11

TERRA

Guancia di manzo brasata
pavé di patate zucca e porro, crema di parmigiano
(Piatto da comporre)

€12

ALLERGENI

Bao Bun 
glutine, soia, uovo.

Bao Bun 
glutine, soia, frutta secca, sedano, sesamo.

Panino al latte
glutine, soia, frutta secca, uovo, senape.

Taco
sesamo, frutta secca, soia, molluschi.

French Toast
glutine, uovo, latticini.

Fish&Crispy
glutine, uovo, latticini, frutta secca, senape,
solfiti, pesce.

Hummus + Lomper
sesamo, glutine.

Tartare di Ombrina
sesamo, soia, pesce.

Passatelli al Pecorino
latticini, glutine, uovo, sesamo, molluschi.

Polpo in Anticuchio
molluschi, frutta secca, senape, solfiti,
sedano.

Ravioli d’anatra
glutine, frutta secca, latticini, uovo, soia
solfiti.

Guancia di manzo brasata
latticini, solfiti.



Nibble Dinner
Bao Bun funghi shiitake + Taco di mais blu + Tartare di mare.

BOX NIBBLE DINNER

Nibble Dinner Plus
Bao Bun costine + Bao Bun funghi shiitake + Taco di mais blu
+ Fish & Crispy.

€25

€20

BOX CLASSIC DINNER

Mare
Tartare di Mare + Passatelli e vongole* + Polpo in Anticucho*
+ Tenerina al Manjiari e crema inglese alla fava di tonka.
(*piatti da comporre)

€32

Terra
Bao Bun funghi shiitake + Ravioli d’anatra* + Guancia di
manzo brasata* + Tenerina al Manjiari e crema inglese
alla fava di tonka.
(*piatti da comporre)

€28

Glutine, uovo, sesamo, frutta secca,
soia, molluschi, pesce, sedano.

Glutine, uovo, sesamo, frutta secca,
soia, molluschi, pesce, latticini, senape, 
solfiti, sedano.

Latticini, glutine, uovo, sesamo, molluschi,
soia, pesce, frutta secca, senape, sedano.

Glutine, frutta secca, latticini, uovo, soia
solfiti, sedano.

COCKTAIL AT HOME

*I piatti da comporre saranno accompagnati da istruzioni semplici da seguire passo dopo passo.

Vermut Fizz
vermut rosso, amaro del ciclista, soluzione citrica, zucchero, da �nire con un goccio di acqua gas.

Improved Mi-To
Campari, vermut rosso, crème de cacao, CaBo’ bitters, fava di tonka.

Martini Cocktail
London dry gin, blend di vermut dry CaBo’, oliva.

Cardinale
London dry gin, Campari, vermut dry.

Soul Express
Blend rum e whisky, liquore al ca�è Alamea, ca�è estratto tramite V60, zucchero.

Bramble
Blend gin CaBo’, liquore di more, limone, zucchero. *Ghiaccio nel bicchiere.

Ada va in montagna
Elephant dry gin, vermut rosso, liquore al pino di montagna, Amaro del Ciclista.

Un Caballero en Manatthan
Mezcal Siete Misterios, vermut rosso, liquore Ancho Reyes, liquore al rabarbaro, bitters CaBo’.

€7

€7

€8

€8

€9

€8

€9

€10


