Primi

Antipasti
Gnocco fritto con salumi e formaggi - 12,00 €
Bruschette con mozzarella di bufala,
pomodorini e acciughe del Cantabrico - 6,00 €
Bruschette al pomodoro - 4,00 €
Caprese di Bufala - 8,00 €
Bresaola di black angus con rucola,
grana e pomodorini - 8,00 €
Tagliere salumi e formaggi - 10,00 €

Stuzzichini

Maccheroncini al fumè - 8,00 €
Ravioli alla boscaiola - 8,50 €
Strozzapreti al ragù bianco di chianina
e pomodorini - 8,50 € N E W
Spaghetti alla carbonara - 8,00 €
Pennette alla vodka - 8,00 €
Spaghetti cacio e pepe - 8,00 € N E W
Tortellini 3px - 8,00 €

x

PataFusa (patatine fritte, cheddar fuso,
bacon croccante) - 4,50 €
Jalapeños ripieni al cheddar - 5,00 €
Olive all' ascolana - 4,00 €
Mozzarelline - 4,00 €
Alette di pollo speziate - 5,00 €
Nuggets di pollo - 4,00 €
Verdurine fritte - 4,00 €

Per coniugare gusto e salute,
abbiamo scelto di utilizzare
un olio di girasole NO OGM,
con antiossidanti naturali.

Il pane è fatto in casa.
coperto 2,00 €

x In mancanza di prodotti freschi saranno utilizzati
prodotti congelati o surgelati di ottima qualità.
Le preparazioni svolte nel nostro laboratorio prevedono la
lavorazione di materie prime contenenti allergeni (ad es.uova,
latte, farina), per cui i prodotti possono contenerne tracce.
Su richiesta è possibile visionare la lista degli allergeni.

Secondi e Grill
Tagliata di Entrecôte di
Angus Argentina (220 gr) con rucola,
grana, pomodorini - 14,00 €
Grigliata mista di carne - 15,00 €
Bistecca di vitello (400 gr) - 15,00 €
Petto di pollo alla griglia - 7,50 €
Costata angus irlandese
(600/700 gr) con contorno - 28,00 €
Coscette di pollo in potacchio - 11,00 € N E W
Medaglione di Angus USA (220 gr) - 8,00 €
Straccetti di pollo con rucola,
pomodorini e grana - 9,00 €
Filetto di maialino
al pepe verde - 11,00 € N E W
Arrosticini di agnellox - 9,00 €
Radicchio alla piastra con scamorza fusa
e bacon croccante - 7,50 €

Insalatone

La Lolita - 6,50 €
insalata verde, rucola, pomodoro, mela,
straccetti di pollo alla piastra, grana padano

Menu Gruppi
minimo 15 persone
Incluso coperto e una bevanda media alla spina a persona, a scelta tra

Pepsi 0,4 L - Acqua 0,5 L – Birra Poretti 4 luppoli 0,4 L - Vino Regionale 0,375 L

Cesarina - 7,00 € NE W
insalata verde, alici, uovo sodo,
parmigiano, crostini, olive

Menù - 14,00 €
Pizze miste a spicchi
+ Patatine fritte

La Sbagliata - 8,00 € NE W
Insalata verde, bacon croccante,
cotoletta, pomodorini, salsa caesar

Menù - 16,00 €
Primo
+ Pizze miste a spicchi + Patatine fritte
Supplemento per secondo primo 2,00 €

La Marsigliese - 6,50 €
insalata verde, radicchio, pomodoro,
carote, tonno, olive

Menù - 19,00 €
Tagliere salumi e formaggi
+ Grigliata mista di carne e patatine fritte

A ciascun componente del tavolo deve corrispondere
un menù ordinato, identico per tutto il gruppo.
La quantità di bevande inclusa viene conteggiata in base all’ordinazione.

Contorni
Insalata mista - 3,00 €
Verdure alla griglia - 4,50 €
Patatine frittex - 3,50 €
Patate arrosto - 4,00 € NE W

Se segui un’ alimentazione vegetariana
o vegana, consulta la pagina
“speciale” del menù.
Proponiamo anche piatti senza lattosio
o senza glutine.

Baby
max 12 anni

Wurstel e patatine fritte - 6,00 €
Cotoletta e patatine frittex - 7,50 €
Penne al pomodoro - 6,00 €
Tortellinix panna e prosciutto - 7,00 €
Baby Burger - 7,00 €
pane artigianale al sesamo,
medaglione di manzo 85 gr., cheddar,
servito con patatine fritte

Menu fisso per gruppi - 10,00 €
minimo 10 persone

Tortellinix panna e prosciutto
Cotolettax o mezza pizza
Acqua o bibita piccola alla spina

CENA CON BAMBINI: LORO GIOCANO GRATIS!
Chiedi l’omaggio: ingresso parco baby (max 8 anni)
o 10 gettoni videogames (max 16 anni). Dopo le 19:30

Burger

x

Il Paradiso dell’hamburger è a Monsano. Abbiamo selezionato oltre 10 prelibate carni gourmet da tutto il mondo.

Ogni ricetta è studiata per equilibrare il sapore finale del burger, ma in caso di intolleranze è possibile eliminare la salsa o
il pomodoro. Abbiamo pensato anche alle esigenze “veg” e “senza glutine”: le trovi alla pagina “Speciale”.
PARADISE - 9,00 €
pane artigianale al sesamo, medaglione di manzo
180 gr, salsa paradise, insalata, pomodoro, cheddar

ARGENTINO - 12,00 € N E W
pane artigianale al sesamo, tagliata di manzo
argentino 180 gr, rucola, pomodoro,
scaglie di grana padano, maionese

PARADISE DOUBLE - 12,00 €
pane artigianale al sesamo, due medaglioni di manzo
180 gr, salsa paradise, insalata, pomodoro, cheddar

BLACK ANGUS - 11,00 €
pane rustico, medaglione di angus 200 gr,
salsa paradise, insalata, pomodoro, cheddar

CHIANINA - 12,50 €
pane rustico, medaglione di chianina 200 gr,
salsa paradise, bacon croccante, crema di formaggio,
insalata, pomodoro

CINGHIALE - 11,00 €
pane rustico, medaglione di cinghiale 200 gr,
pecorino toscano, mela croccante, rucola fresca,
salsa bbq e paradise, cipolla caramellata

ANGUS IRLANDESE - 12,00 €
pane artigianale al sesamo, medaglione di
angus irlandese 210 gr, salsa paradise e barbecue,
crema di formaggio caprino e cheddar, insalata,
pomodoro, cipolla caramellata

BUFALO - 11,50 €
pane rustico, medaglione di bufalo 210 gr, bacon
croccante, cipolla, uovo, pepe nero, salsa barbecue,
insalata, pomodoro, scaglie di grana padano
POLLO - 8,00 €

NORCINO - 8,00 €
pane rustico, salsiccia 190 gr, pecorino marchigiano,
salsa paradise, insalata, pomodoro

al momento 180 gr, salsa paradise, cheddar, insalata,
pomodoro, maionese

DEVIL BURGER - 9,00 €
pane piccante, medaglione di manzo 180 gr,
salsa paradise, insalata, pomodoro, cheddar,
crema di jalapeños, ventricina

TARTUFONE - 13,50 € N E W
pane artigianale al sesamo, medaglione di manzo
al tartufo 200gr, scamorza affumicata, maionese,
salsa tartufata

FASSONA - 12,00 € NE W
pane artigianale al sesamo, medaglione di
fassona 200 gr, pomodori secchi,
crema di formaggio, maionese

CERVO - 11,00 €
pane rustico, medaglione di cervo 200 gr,
caprino e cheddar, bacon croccante, salsa paradise,
insalata, pomodoro

5 SENSI - 12,50 €
pane ai 5 cereali, medaglione chianina 200 gr, radicchio piastrato, cipolla
di Tropea caramellata, bacon croccante, scamorza affumicata, maionese

Serviti con Patatine Fritte

il burger vincitore della
Burger Battle 2018, Rimini

Extra: Cipolla Caramellata - Bacon Croccante - 1,00 €
Extra Salse - 0,50 €

Com’è fatta la salsa paradise? Leggermente rosata, a base di verdure tritate e spezie, con una nota di salsa BBQ che dà tono al sapore del burger.

MR. METRO BURGER - 49,00 €

pane artigianale al sesamo, medaglione di chianina + angus + irlandese + cervo + cinghiale
con insalata, pomodoro, salsa paradise, bacon croccante, cipolla caramellata

50

provalo con la “giraﬀa” : 2,5 litri di birra sempre ghiacciata!

100

Pizze Speciali
Per il pane e le pizze abbiamo
selezionato le farine del
Mulino Mariani di Barbara (AN).

Disponibile anche con farina
semi-integrale tipo 2 con
supplemento 1,00 €

ACCIUGHE E PACCASASSI - 10,00 € N E W
pomodoro, mozz. fiordilatte, acciughe del Cantabrico, paccasassi, pomodorini
PARADISE - 9,00 €
mozz. fior di latte, mozzarella bufala, pomodorini, funghi freschi, prosciutto cotto, carciofi, olive
CIAUSCOLO E PECORINO - 9,00 €
mozzarella fior di latte, ciauscolo, pecorino a scaglie, radicchio
PACCADELLA - 10,00 € N E W
mozz. fiordilatte, stracchino, mortadella, paccasassi, granella di pistacchio;
PIGO - 9,50 €
pomodoro, mozzarella di bufala, funghi porcini, guanciale
DELIRIO - 10,00 € N E W
mozz. fiordilatte, melanzane, pinoli, uvetta, pesto, prosciutto crudo di Norcia, pomodori secchi
BUFALA E ACCIUGHE DEL CANTABRICO - 11,00 €
mozzarella fior di latte, mozzarella di bufala, acciughe del Cantabrico, pomodorini, origano
GOLOSONA - 10,00 €
mozz. fior di latte, mozz. di bufala, pomodorini, funghi porcini, bresaola di black angus, grana
GIULIETTA - 9,50 € N E W
pomodoro, aglio, origano, mozz. di bufala, prosciutto crudo, pomodorini
CICCI - 9,00 € N E W
mozz. fiordilatte, patate lesse, zucchine, porro, salsiccia, pangrattato, pomodori secchi
BRESAOLA - 9,00 €
mozzarella fior di latte, bresaola di black angus, rucola, pomodori secchi
MORTADELLA - 9,00 €
mozzarella fior di latte, mortadella, pere, noci, pecorino a scaglie
PEPPE - 9,50 € N E W
mozz. fiordilatte, patate lesse, porro, acciughe del Cantabrico, pecorino a scaglie
BUFALONA - 12,00 €
mozzarella fior di latte, bufala intera da 250 gr., pomodorini, prosciutto crudo, rucola
TARTUFATA - 11,00 € N E W
mozz. fiordilatte, funghi porcini, radicchio, guanciale, noci, crema di tartufo
CARBONARA - 9,00 €
mozzarella fior di latte, guanciale, uovo, pecorino a scaglie, pepe nero
AMATRICIANA - 9,00 €
pomodoro, mozzarella fior di latte, cipolla, guanciale, pecorino a scaglie
NIZZO - 9,00 €
pomodoro, mozz. fior di latte, zucchine, scamorza affumicata, pomodori, guanciale, basilico
VEGETARIANA - 9,00 € N E W
mozz. fiordilatte, zucchine, porro, patate lesse, pesto, pinoli, pangrattato, pomodori secchi
POMPIERA - 9,00 €
pom., mozz. fior di latte, salame piccante, olive taggiasche, cipollotto, peperoni, peperoncino, crema di jalapeños
RAFFINATA - 10,00 €
mozzarella fior di latte, funghi porcini, prosciutto crudo di Norcia, grana a scaglie, glassa di aceto balsamico
Le pizze speciali e la maxi pizza non rientrano tra le opzioni di scelta né delle promozioni, né dei coupon, né dei menu fissi.

Pizze Bianche
FORNARINA - 3,00 €
FORNARINA E CIPOLLA - 3,50 €
FORNARINA E P.CRUDO - 5,00 €
MOZZARELLA - 4,00 €
BUFALINA - 8,50 €

Pizze Rosse
POMODORO - 3,50 €
solo pomodoro

MARINARA - 4,00 €

pomodoro, aglio, origano

MARGHERITA - 5,00 €

mozzarella, mozzarella di bufala, pomodorini,
basilico, grana

ESTATE - 8,00 €

mozzarella, rucola, pomodorini, grana

INVERNO - 8,00 €

mozzarella, gorgonzola, radicchio, salsiccia

VALTELLINA - 8,00 €

mozz., speck, funghi, radicchio, olio al tartufo

PARMIGIANA - 8,50 €

mozzarella, pomodorini, melanzane, salsiccia, grana

DELIZIA - 8,00 €

mozzarella, pomodorini, funghi porcini, salsiccia

pomodoro, mozzarella

NAPOLETANA - 7,00 €

pomodoro, mozzarella, acciughe del Cantabrico, origano

SALSICCIA - 7,50 €

pomodoro, mozzarella, salsiccia

WURSTEL - 7,50 €

pomodoro, mozzarella, wurstel

ZINGARA - 8,00 €

pom., mozz., funghi, p. cotto, peperoni, olive

CONTADINA - 7,00 €

pom., mozz., spinaci, melanzane, zucchine, peperoni

ABRUZZESE - 7,00 €

FANTASIA - 8,00 €

pom., mozzarella, salsiccia, cipolla, peperoncino

ERBE - 7,00 €

pom., mozz., salame piccante, salsiccia, peperoncino

SPECK - 8,00 €

pom., mozzarella, salame piccante, peperoncino

PROFUMATA - 7,50 €

pom., mozzarella, salame piccante, peperoni, olive

mozz., mozz. di bufala, salsiccia, cipolla, pomodorini

DIAVOLA - 7,50 €

mozzarella, spinaci, grana, salsiccia
mozzarella, stracchino, gorgonzola, speck
mozzarella, cipolla di tropea, pomodorini, basilico, pinoli

4 FORMAGGI - 7,50 €

mozzarella, gorgonzola, fontina, grana

ORTOLANA - 7,00 €

mozzarella, pomodorini, melanzane, zucchine

FUNGHI PORCINI - 7,00 €

mozzarella, pomodorini, funghi porcini, prezzemolo

PATATE E WURSTEL - 7,50 €

CALIENTE - 8,00 €
FUME’ - 8,00 €

pomodoro, mozzarella, pancetta affumicata, panna

BOSCAIOLA - 8,50 €

pomodoro, mozzarella, funghi, salsiccia

CAPRICCIOSA - 7,50 €

pom., mozzarella, p. cotto, funghi, carciofini, olive

4 STAGIONI - 7,50 €

pom., mozzarella, p. cotto, funghi, carciofini, salsiccia

mozzarella, patate, wurstel

PROSCIUTTO COTTO - 7,00 €

PATATE E SALSICCIA - 7,50 €

pomodoro, mozzarella, p. cotto

mozzarella, patate, salsiccia

PROSCIUTTO E FUNGHI - 7,50 €

STRACCHINO E RUCOLA - 7,00 €

pomodoro, mozzarella, p. cotto, funghi

mozzarella, stracchino, rucola

TONNO - 8,00 €

FUEGO - 8,50 €

TONNO E CIPOLLA - 7,00 €

mozz., pomodorini, tonno, olive, cipolla, prezzemolo

pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla

CALZONE - 8,00 €

pomodoro, mozzarella, p. cotto, funghi

MAXI PIZZA (4 gusti) - 20,00 €
1,00 €: aggiunta ingredienti extra
1,00 €: impasto con farina semi-integrale tipo 2
2,00 €: prosciutto crudo, bresaola, funghi porcini, mozzarella bufala, mozzarella senza lattosio
Ingredienti dell’ impasto: farina di grano tenero, lievito, olio extravergine d’oliva, acqua, sale.

Speciale
Senza Glutine:

Senza Lattosio:

Vegetariano:

Vegano:

Questa è una selezione di piatti dedicati alle diverse esigenze alimentari. Ricordati di speciﬁcare
la tua richiesta al cameriere al momento dell’ordine. I prodotti utilizzati sono certiﬁcati all’ origine.
Antipasti
Caprese di bufala - 8,00 €
Bruschette al pomodoro - 4,00 €
Bresaola di black angus, rucola, grana e pomodorini - 8,00 €

Primi

Tortellinix panna e prosciutto - 10,00 €
Lasagne al ragù - 10,00 €
Spaghettino al farro BIO aglio olio e peperoncino - 8,00 €

Secondi

Würstel e patatine fritte senza glutine - 7,00 €
Petto di pollo alla griglia - 7,50 €
Medaglione di Angus USA 220gr. - 8,00 €

Burger x

SENZA GLUTINE - 10,00 € (pane senza glutine, medaglione di manzo 180 gr,
salsa paradise, insalata, pomodoro, cheddar) servito con patatine fritte senza glutine
VEG - 9,50 € (pane artigianale al sesamo, medaglione di vegburger 120 gr, insalata, cipolla
caramellata, zucchine grigliate, pomodoro, salsa guacamole, salsa paradise) servito con patatine fritte

Contorni

Patatine fritte x senza glutine - 4,00 €
Insalata mista - 3,00 €
Verdure alla griglia - 4,50 €

Pizze x senza glutine

la base x senza glutine è anche senza lattosio

Margherita - 7,50 €
Pizze farcite - 9,50 €
Farcitura a scelta tra: tonno, prosciutto cotto, salsiccia, wurstel, bresaola di black angus, patate
Supplemento mozzarella senza lattosio 2,00 €

Dolci

Ananas - 4,00 €
Torta caprese monoporzione senza glutine - 3,00 €
Tiramisù - 4,50 €
Tartufini - 2,50 € (3 pezzi)
Panex senza glutine - 1,50 €
Birra senza glutine Caulier 33 cl - 5,00 €

Birre alla Spina

PROVA LA “GIRAFFA”! E’ il nuovo modo di godersi la birra in
compagnia, spillandola al tavolo. Nei formati 2,5 e 3,5 lt, la “giraffa”
include il contenitore ghiaccio, per gustare la birra sempre fresca.

Birre in Bottiglia
BIRRE ARTIGIANALI ITALIANE

BIRRA SALENTO

BIRRIFICIO ANGELO PORETTI
4 LUPPOLI LAGER

Agricola Chiara

Una pregiata lager, generosamente luppolata, dal corpo rotondo e
dalla spiccata armonia tra la fragranza del malto e i profumi del luppolo.
Grado alcolico: 5,5 % vol
Stile: Lager a bassa fermentazione

Nuda e Cruda

20 cl.
2,50 €

40 cl.
4,00 €

1 litro
8,00 €

2,5 litri
3,5 litri
20,00 € 28,00 €

4,2 litri
33,50 €

5 LUPPOLI BOCK CHIARA
Corposa birra chiara doppio malto dal gusto morbido ma deciso,
il cui aroma fruttato viene bilanciato da un amaro moderato.
Stile: Bock a bassa fermentazione
Grado alcolico: 6,5 % vol

20 cl.
3,00 €

40 cl.
5,00 €

1 litro
2,5 litri
10,00 € 25,00 €

3,5 litri
35,00 €

4,2 litri
42,00 €

6 LUPPOLI BOCK ROSSA

Gusto di malto tostato con venature di caramello e liquirizia e intensa
luppolatura per una corposa rossa doppio malto.
Stile: Bock a bassa fermentazione
Grado alcolico: 7,0 % vol

20 cl.
3,00 €

40 cl.
5,00 €

1 litro
2,5 litri
10,00 € 25,00 €

3,5 litri
35,00 €

4,2 litri
42,00 €

bottiglia 33 cl.

4,50 €

Bionda dal corpo rotondo ed un amaro ben bilanciato.
Stile: Lager a bassa fermentazione | Grado Alcolico: 5,0 % vol
Pils dal colore dorato brillante, leggera dal gusto pulito e unico.
Stile: Pils a bassa fermentazione | Grado Alcolico: 4,5 % vol

BIRRIFICIO 61CENTO bottiglia 33 cl.

6,00 €

Picus
Italian Weiss
Birra piacevolmente equilibrata e facile da bere, rinfrescante e

dissetante; note fruttate, principalmente con sentori di banana, ed una
nota balsamica data dal luppolo utilizzato.
Stile: Italian Weiss | Grado Alcolico: 5,2 % vol

Kisa
White Ipa
Birra di frumento luppolata in stile Indian Pale Ale, con luppoli

nordamericani ed australiani. L’amaro maggiormente percettibile è quello
dell’albero del pompelmo rosa e del cedro.
Stile: White IPA ad alta fermentazione | Grado Alcolico: 6,5 % vol

Oni
Red Ipa
Birra decisamente luppolata dai profumi erbacei, fruttati e speziati
mescolati al caramello dei malti speciali. Sapore equilibrato e
amaro lungo nel finale.
Stile: IPA ad alta fermentazione | Grado Alcolico: 7,0 % vol

9 LUPPOLI BOHEMIAN PILS
Una birra a bassa fermentazione dal gusto amaro deciso.
L’utilizzo del luppolo Saaz, proveniente dalla Boemia,
caratterizza questa birra conferendole un carattere speziato.
Stile: Pils a bassa fermentazione
Grado alcolico: 4,6 % vol

40 cl.
5,00 €

1 lt.
10,00 €

2,5 lt.
25,00 €

3,5 lt.
35,00 €

4,2 lt.
42,00 €

9 LUPPOLI BELGIAN BLANCHE
Un carattere vivace per una birra bianca di frumento ad alta
fermentazione. A caratterizzarla è la sua speziatura unita ad
un corpo morbido e avvolgente, frutto di una delicata luppolatura.
Stile: Blanche ad alta fermentazione
Grado alcolico: 5,2 % vol

40 cl.
5,00 €

1 lt.
10,00 €

2,5 lt.
25,00 €

3,5 lt.
35,00 €

4,2 lt.
42,00 €

9 LUPPOLI AMERICAN IPA
Una birra ad alta fermentazione dall’amaro accentuato.
La sua personalità esplosiva è caratterizzata da uno speciale bouquet
di luppoli che conferiscono un intenso aroma floreale e agrumato.
Stile: Blanche ad alta fermentazione
Grado alcolico: 5,9 % vol

40 cl.
5,50 €

1 lt.
11,00 €

2,5 lt.
27,00 €

3,5 lt.
38,00 €

4,2 lt.
45,00 €

In questa birra non filtrata si trovano ancora i lieviti rimasti in sospensione
durante la fase di maturazione. Presenta un aroma maltato intenso, note di
crosta di pane e aromi di luppolo evidenti, che tendono verso l’ agrumato.
Stile: Pils non filtrata a bassa fermentazione Grado alcolico: 5,0 % vol

40 cl.
5,50 €

1 litro
11,00 €

2,5 litri
27,00 €

3,5 litri
38,00 €

ENGEL

bottiglia 50 cl.

5,00 €

Kellerbier
Hell
Birra rinfrescante con fini note di lievito, morbide e delicate sul palato.

Stile: Hell non filtrata a bassa fermentazione | Grado Alcolico: 5,4 % vol

Dunkel
Corpo ricco e rotondo, boccato morbido. Bouquet di malto armonioso,
con un tocco di aromi di torrefazione.
Stile: Lager scura a bassa fermentazione | Grado Alcolico: 5,3 % vol

Gold
Bionda dorata dall’intenso e corposo sapore ii malto e un piacevole
retrogusto amaro.
Stile: Export a bassa fermentazione | Grado Alcolico: 5,4 % vol

Hefeweizen
Hell
Birra piacevolmente frizzante, dall’inconfondibile aroma fresco e fruttato.
Stile: Weizen ad alta fermentazione | Grado Alcolico: 5,2 % vol

BIRRE ARTIGIANALI NORVEGESI

LERVIG

lattina 33 cl.

6,00 €

House
Party
Prodotta con doppio dry hopping che le dona una moderata amarezza.
Stile: Session Ale ad alta fermentazione | Grado Alcolico: 4,0 % vol

BIRRIFICIO CARLSBERG
UNFILTERED PILSNER

20 cl.
3,50 €

BIRRE ARTIGIANALI TEDESCHE

4,2 litri
45,00 €

Lucky
Jack
Birra dal profondo equilibrio, di facile beva e ridotta carbonatazione.

Stile: American Pale Ale ad alta fermentaz. | Grado Alcolico: 4,7 % vol

ALTRE BIRRE IN BOTTIGLIA
Heineken, Ceres, Beck’s, Corona,
Tennent’s e Carlsberg Pilsner da 33 cl. - 3,50 €

Vini in Bottiglia
VINI BIANCHI

VINI ROSSI

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Doc

Lacrima di Morro d'Alba Doc

Verdicchio dei Castelli di Jesi
Classico Verano Doc

Rosso Piceno Il Cortese Doc

ANTICA CANTINA SANT'AMICO - 13,00 €
Uve: Verdicchio 100%
Maturazione: Acciaio

TENUTA SAN MARTINO - 13,00 €
Uve: Verdicchio 100%
Maturazione: Acciaio

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Doc

CIMARELLI LUCA - 13,00 €
Uve: Verdicchio 100%
Maturazione: Acciaio 9 mesi

Verdicchio dei Castelli di Jesi
Classico Superiore Fra Moriale Doc

CIMARELLI LUCA - 16,00 €
Uve: Verdicchio 100%
Maturazione: Acciaio 9 mesi e 6 mesi in bottiglia

Verdicchio dei Castelli di Jesi
Classico Superiore Prologo Doc

COLLEONORATO - 15,00 €
Uve: Verdicchio 100%
Maturazione: Acciaio 8 mesi

Verdicchio dei Castelli di Jesi
Classico Superiore La Giostra Doc

COLLEONORATO - 19,00 €
Uve: Verdicchio 100%
Maturazione: Acciaio 10 mesi e bottiglia 6 mesi

Verdicchio dei Castelli di Jesi
Classico Superiore Andrea Felici Doc
ANDREA FELICI - 16,00 €
Uve: Verdicchio 100%
Maturazione: Acciaio 4 mesi

ANTICA CANTINA SANT'AMICO - 14,00 €
Uve: Lacrima 100%
Maturazione: Acciaio
COLLEONORATO - 16,00 €
Uve: Sangiovese 40%, Montepulciano 40%,
Merlot 10%, Lacrima 10%
Maturazione: Acciaio 14 mesi e bottiglia 4 mesi

Rosso Piceno Rubideo Doc

LIBENZI - 13,00 €
Uve: Montepulciano 80%, Sangiovese 20%
Maturazione: Acciaio

Rosso Conero Doc

PIANTATE LUNGHE - 15,00 €
Uve: Montepulciano 100%
Maturazione: Acciaio 15 mesi

Chianti Meme Docg

FATTORIA DI PETROGNANO - 15,00 €
Uve: Sangiovese 90%, Canaiolo 10%
Maturazione: Inox e bottiglia

BOLLICINE

Prosecco Treviso Extra Dry Doc
MASOTTINA - 13,00 €
Uve: Glera 100%
Maturazione: Acciaio

Franciacorta Brut Docg

BOSIO - 21,00 €
Uve: Chardonnay 80%, Pinot Nero 20%
Maturazione: 30 mesi sui lieviti (rz 5 gr/l)

Marche Passerina Bio Igp

LA VALLE DEL SOLE - 14,00 €
Uve: Passerina 100%
Maturazione: Cemento 3 mesi

Offida Pecorino Bio Docg

LA VALLE DEL SOLE - 15,00 €
Uve: Pecorino 100%
Maturazione: 6 mesi Cemento sur lie

VINI DA DESSERT

Moscato d’ Asti La Rosa Selvatica Docg
ICARDI - 14,00 €
Uve: Moscato Bianco 100%
Maturazione: Acciaio

VINI ALLA SPINA
Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc, Andrea Felici
Rosso Conero Doc, Moroder
Restino Frizzante
calice
3,00 €

caraffa 0,375 L
4,00 €

caraffa 0,75 L
7,00 €

Vino e Visciole del Pozzo Buono
VICARI - 14,00 €
Uve: San Giovese, Montepulciano,
Visciola (varietà ciliegia selvatica)
Maturazione: Acciaio

Drinks

Caffetteria

bottiglia vetro 33 cL - 2,50 €
Coca Cola bottiglia vetro 1 L - 7,00 €

Caffè - 1,00 €
Caffè corretto - 1,50 €
Caffè deca - 1,20 €
Caffè speciali - 2,00 €

Acqua 0,75 L – 2,00 €
Fuzetea 0,4 L - 2,50 €
Coca Cola, Fanta, Sprite

CONSULTA LA PAGINA DEDICATA

Pepsi alla Spina:

Orzo - 1,50 €
Orzo corretto - 2,00 €
Ginseng - 1,50 €
Caffè viennese - 1,50 €
Mocaccino - 1,50 €
Tè, tisana, camomilla - 2,50 €
Punch - 3,00 €

piccola 20 cL - 2,00 € / media 40 cL - 3,50 €
caraffa 1 L - 6,00 €

Spirits
Liquori e distillati nazionali - 3,00 €
Liquori e distillati riserva - da 4,00 € a 10,00 €
Rum, whiskey - 3,00 €
Rum, whiskey, cognac riserva - da 4,00 € a 10,00 €

Crema al caffè - 2,50 €

PROVA LE NOSTRE TORTE DI COMPLEANNO!
FATTE IN CASA:
TORTA CLASSICA O TORTA GELATO 2,00 € A PORZIONE
per ogni occasione speciale
(su prenotazione, minimo 10 porzioni)
Dal 01/08/2019, in base alla normativa igienico-sanitaria (Art. 5 Reg 852/2004) e
in attuazione del protocollo H.A.C.C.P. non è consentito introdurre presso il
locale Paradise cibi e bevande portati dall’esterno.
Unica eccezione: in caso ci si presenti al ristorante con una torta, è
possibile farla consumare al tavolo esclusivamente se acquistata presso un
laboratorio (non confezionata), tassativamente accompagnata da scontrino di
acquisto e autodichiarazione sulla conservazione, firmata dal cliente.
Il servizio comporta il supplemento di 1 € a persona.

ISE
PARAODRY
ST

paradise-monsano.com

Oggi il Paradise è più bello, più buono e più divertente!
Area bar totalmente rinnovata, arredi del ristorante e
dell’ area baby più moderni e confortevoli, spazi più riservati.
Ma anche una cucina più efficiente e pronta
a soddisfare le esigenze vegane e senza glutine,
oltre ai nuovi bagni “family”
Paradise Play, Drink & Food

Dolci

Tra i grandi classici, spiccano le proposte pensate per addolcire la nuova stagione

E inoltre, dai un’occhiata alla vetrina bar
per scoprire le proposte del giorno!
Consulta la sezione “speciale” per i dolci senza glutine e per vegani

Tiramisu’

New York cheesecake
ai frutti di bosco

4,50 €
Savoiardi avvolti da soffice crema al mascarpone.

4,50 €
I frutti di bosco esaltano la crema
al formaggio e i biscotti.

Semifreddo allo Zabaione

4,50 €
Croccante alle mandorle e nutella: imperdibile!

Panna cotta

NE W

4,00 €
Artigianale e preparata con
ingredienti premium, nei gusti:
caramello; frutti rossi; nocciola IGP;
cioccolato fondente Equador.

Goloso al Pistacchio

NEW

4,50 €
Mousse al pistacchio con salsa alla
nutella e granella di biscotto caramellato.

Coppa Gelato

con granelle / topping 4,00 €
con frutta fresca 6,00 €

Crema Caffe’

Pizza Nutella
7,00 €

2,50 €
L’idea giusta se sei indeciso tra dolce e caffè.

Coppa Yogurt Cremoso

Tartufini

con granelle / topping 4,00 €
con frutta fresca 6,00 €

2,50 € (tre pezzi)
Preparati con fondente e latte vegetale:
ideali per vegani e intolleranti al lattosio.

x

Tartufo Bianco o Nero

Metro Burger Nutella

4,00 €
affogato al caffè 4,50 € / affogato al liquore 5,00 €
Non artigianale, ma ottimo e personalizzabile
su richiesta con caffè o liquore.

Ananas

4,00 €
Una proposta fresca per concludere con leggerezza.

NEW

24,00 €

Crostatine

2,50 € (a porzione)
(formato in base alla disponibilità del giorno)
Frolla friabile e gustosa, farcita con
cioccolato o marmellata o crema e frutta.

Choco Burger

Tempo di attesa circa 10 minuti. Un medaglione di cioccolato da 8 cm abbracciato
da 2 cialde panino preparate al momento: servito caldo e appetitoso.
4 varianti: Cioccolato bianco / Bacio / Kinder cereali / Oreo.
Choco burger (+ panna montata + granelle / topping) 3,50 €
Choco burger Nutella (+ panna montata + granelle / topping + Nutella) 4,50 €
Choco burger gelato (+ panna montata + granelle / topping + Nutella + gelato) 6,00 €

‘

Specialita della Caffetteria
ORZO

ALLA SAMBUCA

CAFFE’
AL RHUM

2,00 €

AL S APOR E DI ANICE

SENZA
LATTOSIO

GUST O D ELIZIOSO E
P ROF ON DO

SENZA
GLUTINE

SWEET
GINSENG

ORZO

1,50 €

SENZA
GRASSI
IDR.

SENZA
GLUTINE

GINSENG

ALLO ZENZERO

SENZA
GLUTINE

CAFFE’ ALLA
NOCCIOLA 2,00 €

2,00 €

DAL RETROGUSTO SPEZIATO
E PUNGENTE

SENZA
GRASSI
IDR.

1,50 €

LA BEVANDA PER TUTTI

DOLCEZZA ED ENERGIA

SENZA
GRASSI
IDR.

2,00 €

GUST O DELIZIOSO E
AVVOL GENTE

100%

SENZA
GLUTINE

NATURALE

KANAPINO

MIELE LIMONE
ZENZERO
2,00 €

CAFFE ALLA
CANAPA

LA NUOVA BEVANDA
PIENA DI DOLCEZZA

2,50 €

UN GUSTO INASPETTATO

SERVIZI PER LA SALUTE

AMPIO ASSORTIMENTO DI PRODOTTI SENZA GLUTINE
PREPARAZIONI GALENICHE
ELETTROCARDIOGRAMMA
HOLTER PRESSORIO E CARDIACO CON RISULTATI IMMEDIATI
AUTOANALISI: PROFILO LIPIDICO COMPLETO (Colesterolemia); EMOGLOBINA GLICATA (Diabete);
INR (Tempo di coagulazione); GLICEMIA; PSA (Antigene prostatico speciﬁco);
novità IN FARMACIA: CRP (Proteina C-reattiva); TEST DI GRAVIDANZA (con dosaggio delle Beta HCG);
SANGUE OCCULTO FECALE (dosaggio quantitativo); MICROABUMINARIA (screening della funzionalità renale);

TEST ALIMENTARE BIOENERGETICO ANALISI DEL CAPELLO

ORARIO CONTINUATO DAL LUNEDì AL SABATO

Via G. Marconi, 6 - JESI - 0731.56516

