Sartoria Gastronomica
bologna.mymenu.it

Informazioni ristorante
Orari apertura
Lunedì-Domenica

12:00 - 15:00 e 19:00 - 22:30

Informazioni menù
Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 02/10/2022, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://bologna.mymenu.it/ristoranti/sartoria-gastronomica

Burger
Alta Sartoria

€ 20,00

Doppio burger di manzo (400 gr), pancetta, cheddar e maionese

Modenese

€ 14,00

Burger di manzo (200 gr), salsa al balsamico e parmigiano (maionese, Parmigiano Reggiano e aceto balsamico
di Modena IGP) con pecorino e glassa di balsamico

Piccante

€ 14,00

Burger di manzo (200 gr), cheddar, pancetta e salsa piccante (maionese e pasta di peperoncino calabrese)

Doppio formaggio

€ 13,00

Burger di manzo (200 gr), doppio strato di formaggio e maionese

Salsicciotto

€ 13,00

Burger salsiccia fresca fatta da noi alla griglia con formaggio e salsa delicata alla senape (maionese, senape,
miele d’acacia)

Caramellato

€ 13,00

Burger di manzo (200 gr), cipolla caramellata e maionese

Mediterraneo

€ 15,00

Burger di manzo (200 gr), melanzane grigliate, scalogno caramellato e salsa piccante (maionese e pesto di
peperoncini)

Affumicato

€ 15,00

Burger di manzo (200 gr), speck, scamorza, salsa BBQ e maionese

Polletto

€ 12,00

Petto di pollo alla griglia con salsa delicata alla senape (maionese, senape, miele d’acacia)
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Caprese

€ 15,00

Burger di manzo (200 gr), mozzarella di bufala, basilico e maionese

Burger vegetariani
Vegetariano

€ 12,00

Burger di verdure con emulsione al basilico e maionese di tofu alle erbette

Parmigiana burger

€ 13,00

Melanzane alla parmigiana, mozzarella di bufala e basilico

Antipasti
Tagliere di salumi assortiti

€ 13,00

Burrata con acciughe del Cantabrico

€ 15,00

Primi piatti
Lasagna sfoglia verde alla bolognese

€ 13,00

Parmigiana di melanzane

€ 12,00

Tagliatelle al ragù

€ 13,00

Quadratoni di melanzane, scamorza e ricotta

€ 14,00

Con vellutata di pomodoro e basilico

Insalatone
Special Sartoria pollo

€ 13,00

Insalata mista con petto di pollo alla griglia e scaglie di parmigiano reggiano

Special Sartoria manzo

€ 14,00

Insalata mista con bistecca di manzo alla griglia e scaglie di parmigiano reggiano

Insalata salmone

€ 15,00

Insalata mista con salmone, crostini, finocchi e yogurt greco
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Insalata gamberi e avocado

€ 14,00

Insalata mista, gamberi e avocado

Insalatone vegetariane
Insalata Greca

€ 13,00

Insalata mista con cetrioli, feta e cipolla di Tropea

Contorni ed insalate
Patate arrosto

€ 5,00

Al sale grosso e rosmarino

Insalata mista

€ 6,00

Cicoria saltata in padella

€ 6,00

Con aglio, olio e peperoncino

Dessert
N.Y. cheesecake ai frutti di bosco

€ 8,00

Fondente leggero

€ 6,00

Con crema chantilly e panna montata

Bignè gigante

€ 7,00

Ripieno di crema chantilly su specchio di coulis di fragole

N.Y. cheesecake al cioccolato

€ 8,00

Cabaret di pasticceria

€ 8,00

Assortimento di piccola pasticceria fresca

Bevande
Coca Cola 33cl

€ 3,00

Coca Cola zero 33cl

€ 3,00

Sprite 33cl

€ 3,00
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Chinotto Lurisa 27.5cl

€ 3,50

Cedrata Tassoni 18cl

€ 3,00

Yoga ananas 20cl

€ 3,00

Valfrutta mirtillo 20cl

€ 3,00

Yoga pompelmo 20cl

€ 3,00

Valfrutta arancia carota 20cl

€ 3,00

Acqua frizzante 50cl

€ 1,20

Acqua naturale 50cl

€ 1,20

Fanta 33cl

€ 3,00

Birre
Birra analcolica Moretti 33cl

€ 5,00

La Grigna Pils Lariano 33cl

€ 6,00

Alc. 4,6%

Latte Più Blanche Retorto 33cl

€ 6,00

Alc. 4,8%

Jake Pacific Pale Ale Bellazzi 33cl

€ 6,00

Alc. 5,5%

American Hype IPA 33cl

€ 7,00

Alc. 5,0%
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