STARTERS
Perfetti per cominciare, ideali da condividere!

VIP FISH SALAD

*Tartare di salmone, polpo insalata di finocchi,
cetrioli, rucola, pomodorini, olive taggiasche
cipolla rossa, coriandolo. 14€

GYOZA

Mix di *ravioli piastrati, con gamberi pollo
e verdure, serviti con dressing al cipollotto,
*alghe wakame, semi di sesamo
e salsa Teriyaki. 12,5€

FALAFEL

CRISPY GUACAMOLE

Croccanti *polpettine di ceci,
insalatina e salsa allo yogurt
con erbe aromatiche e lime. 8,5€

Cremosa guacamole con
croccanti chips di mais. 8,5€

HUMMUS LOVERS

Hummus di ceci con coriandolo fresco,
limone e crostini di focaccia. 8€
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CHICKEN POP CORN

*Pepite di pollo con maionese e salsa
agro piccante. 9€

YUZU SHRIMPS

Croccanti *code di gamberi
servite con maionese allo Yuzu,
(agrume giapponese). 9€

SPECIAL PLATES
BEEF TARTARE

CHICKEN CURRY

Tartare di manzo con focaccia croccante,
pomodorini aromatizzati,
senape, capperi. 14€

best

choice

*Tartare di salmone, avocado,
crema morbida al formaggio,
salsa Teriyaki, mandorle, coriandolo. 14€

*Polpo croccante su crema di ceci,
pomodorini confit, polvere di olive,
coriandolo e scorza di limone. 17€

SALMON TATAKI

ROCKET SQUID

*Calamari alla piastra, cavolo riccio,
broccoli, pomodorini confit e
maionese alla paprika. 17€

Tataki di *salmone in crosta di papavero,
con spinacino, daycon carpaccio
di barbabietola, mango,
cipollotto e maionese allo yuzu. 16€

SALMON STEAK

Zuppa orientale Thai, con *salmone e *gamberi in
salsa Teriyaki, verdure di stagione spadellate,
semi di sesamo, mandorle. 18€
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PAD THAI fish

Tagliatelle di riso, *calamari,
*gamberi, cavolo riccio,
germogli di soya, porro
carote, lime, cipolla crispy. 16€
Riso Thai con *gamberi e
verdure croccanti,
saltati in salsa agro piccante
e soya, anacardi. 14,5€

beyond meat SALAD

Vellutata di sedano rapa con sashimi
di *salmone, cavolo riccio saltato, semi di sesamo e
salsa teriyaki. 14,5€

Udon saltati con *pollo sfilacciato
e verdure croccanti, salsa thailandese,
peperoncino, cipollotto, anacardi,
salsa Teriyaki, semi di sesamo. 16€

THAI SHRIMPS

Trancio di *salmone in salsa Teriyaki,
verdure verdi spadellate in salsa ponzu,
mandorle. 19€

THAI SOUP
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CHICKEN udon

CRISPY POLPO

SALMON TARTARE
VIP

Riso Thai con *pollo al curry,
coriandolo, cipollotto, paprika. 16€

*Polpettine di Beyond meat
con verdure spadellate,
battuto di pomodorini, salsa al mango. 16€

BOWLS
Due dimensioni: REGULAR, per un pasto leggero, BIG, per un pasto completo.

TUNA TARTARE

VIP Tartare di *tonno in salsa ponzu,

riso bianco mediterraneo, cavolo cappuccio,
spinacino, *edamame, mango, cetriolo,
cipolla crispy, semi di papavero.
BIG 18€ | REGULAR 13,5€

SESAM SALMON

Trancio di *salmone con semi di sesamo,
riso nero aromatizzato al limone,
maionese allo yuzu, ceci alle erbe,
carote grattugiate al limone e zenzero,
zucchine spadellate, spinacino.
BIG 18€ | REGULAR 13€

CITRUS SALMON

best

seller

*Salmone marinato con salsa agrumata,
riso bianco mediterraneo, mango,
spinacino, zucchine spadellate,
finocchi in insalata, mandorle.
BIG 18€ | REGULAR 13,5€

AVOMANGO
BLACK SALMON

EBY FRIED SHRIMPs

Croccanti *code di gamberi fritte, riso nero
aromatizzato al limone, insalata di carote
allo zenzero, semi di sesamo, *alghe wakame,
cavolo viola, *edamame, maionese allo yuzu.
BIG 17€ | REGULAR 12,5€

best

choice

*Salmone marinato
all'orientale, riso nero
aromatizzato al limone,
salsa al mango, avocado,
uovo mollè, *edamame,
cavolo cappuccio,
semi di sesamo.
BIG 18€
REGULAR 13,5€

BBQ CHICKEN

*Petto di pollo con salsa bbq, riso rosso,
uovo sodo, barbabietola,
verdure verdi spadellate, cipolla crispy.
BIG 17€ | REGULAR 12,5€

CHICKENMAYO

*Petto di pollo con maionese alla paprika,
riso rosso integrale, uovo mollè,
mix di verdure spadellate, rucola, anacardi.
BIG 17€ | REGULAR 12,5€

TERIYAKI SALMON

*Salmone in salsa Teriyaki, quinoa, rucola,
avocado, carote spadellate,
barbabietola, mandorle.
BIG 19€ | REGULAR 14€

QUINOA SHRIMPS

*Gamberi spadellati, quinoa, piattoni, ananas,
cavolo viola, ceci, carote grattugiate
al limone e zenzero, mayo wasabi
e platano crispy.
BIG 17€ | REGULAR 13€

CHIRASHI MIX FISH

*Salmone e *tonno a cubetti,
riso bianco, coriandolo, marinatura,
cetriolo, porro e semi di sesamo. 14€

Chi

i CHIRASHI SALMON
h
s
ra *Salmone crudo a cubetti,

riso bianco, salsa al mango,
*alghe wakame,
semi di sesamo. 13,5€

BURGERS AND bagels
Sono tutti serviti a scelta tra: patate fritte, patate dolci o insalatina.
Scegli quello che preferisci!

PLANT BURGER

*Bao burger, *Beyond meet, rucola, pomodoro,
platano crispy, senape in grani, ketchup. 14€

SMOKED SALMON BAGEL
SHRIMPS BURGER

BACON CHEESE BURGER

*Bun potato,
*gamberi alla piastra,
guacamole, rucola,
maio giappo. 14€

*Bun potato, *hamburger, cheddar,
pomodoro, insalata iceberg,
ketchup, maionese gastronomica,
bacon croccante. 14,5€

Bagel

beositce

BEEF ROBIOLA BURGER

*Bun potato, *hamburger di manzo,
crema di robiola, cavolo cappuccio,
maionese gastronomica. 13,5€

ch

*Bagel con semi di papavero,
salmone affumicato, avocado slice,
crema di formaggio agli agrumi, spinacino. 12€

CHICKEN BAGEL

*Bagel con semi di papavero,
*pollo sfilacciato in salsa bbq,
insalata di cavolo viola,
carote e rucola, bacon croccante,
maionese gastronomica. 12€

open toast
SALMON FUMè

Pane ai multicereali, salmone affumicato,
crema di formaggio agli agrumi,
spinacino, uovo mollè e mandorle. 12,5€

PINK SALMON

Pane multicereali, *salmone marinato
in salsa ponzu, robiola all’honeymustard
e barbabietola, insalata di spinacino
e rucola, maionese allo yuzu,
best
platano crispy, erba cipollina. 13€
choice

EGG CHEESE SALMON
AVOCADO TOAST

Pane multicereali, avocado slice,
caprino agli agrumi,
uovo mollè, granella di mandorle,
olio al basilico. 12€

Pane ai multicereali,
*salmone sfilacciato, crema di formaggio
agli agrumi, uovo mollè, avocado,
olio al basilico, limone grattugiato,
semi di sesamo. 13€

BACON AVOGAMBERI

Pane ai multicereli, *gamberi alla plancha,
bacon croccante, guacamole,
uovo al tegamino, semi di lino. 13€

dessert
Torta artigianale

ROYAL APPLE PIE

Soffice torta di mele home made
con panna montata. 8€

CHEESECAKE
DELLA CASA

CREMATINA
VIP

Chiedi al nostro staff, la proposta
del giorno. 7€

best

seller

BOWL DI FRUTTA

Scegli il tuo
gusto preferito tra:
Liscia
Cioccolato,
Fragola o
Pistacchio.
8€

Delicata crema al mascarpone,
crumble di biscotti, frutti di bosco,
mandorle affettate. 7€

TIRAMISù

Il classico dei classici. 6,5€

Frutta fresca di stagione. 6,5 €

FRUTTI DI BOSCO

Con limone. 6,5€

SORBETTO limone

Freschezza allo stato puro! 6,5€
aggiungi un tocco di relax con un liquore! +2€

weekly plate
Prova i nostri BUSINESS LUNCH con i piatti della settimana.
Scegli tra le nostre proposte!

Vip
MENU VIP

Premium
MENU PREMIUM

Basic
MENU BASIC

Starter della settimana

Piatto della settimana

Piatto della settimana

piatto della settimana

centrifugato

acqua e caffè

centrifugato

acqua e caffè

12€

acqua e caffè

16€

best

choice

22€

MENU Bambini
Comprende:

Bocconcini di pollo fritto Patatine fritte
Donut al cioccolato. 13€

COPERTO Pranzo 1 € | Cena 2,5 €

www.bolwsandmore.it

Si avvisa la gentile clientela che nei piatti preparati e somministrati in questo esercizio e
nelle bevande possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni. I
prodotti potrebbero essere congelati. Rivolgersi al personale di sala per l’elenco deli
ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni come da tabella II del regolamento UE
1169/2011
“Sostanze e prodotti che provocano allergeni e/o intolleranze”.
* Prodotto acquistato surgelato all’origine o congelato a seguito di abbattimento interno.

