
MENU
Food & Drinks

Vini vedi menù dedicato

Mojito
Old fashioned
Whiskey Sour

Screwdriver
Caipiroska

Caipirina
Margarita
Moscow Mule

Cocktails “ever green”

Gin Tonic (vedi menu dedicato)

€ 7,oo
€ 6,ooAnalcolico della casa

Crodino
San Bitter

Aperol soda
Campari soda

Aperol spritz Campari shakerato

Negroni
Negroni sbagliato

Bloody Mary
Americano

Aperitivi

€ 4,oo

€ 6,oo

€ 7,oo

BEVANDE

€ 4,OoSucchi e bibite
€ 2,oo
€ 3,5o

Caff è al tavolo
Amari e liquori

BIRRE

€ 5,oo
€ 3,5o

€ 4,oo
Alla Spina Ichnusa 40 cl
Alla Spina Ichnusa 20 cl

Beck’s, Corona, Ceres
Birrifi cio artigianale della Granda di Cuneo
(vedi menu dedicato)

CENE SERVITE
su prenotazione

Concorda un menù
con un primo e un secondo piatto
(minimo 10 persone, bevande escluse)
a partire da €15,oo

APERICENA A BUFFET
su prenotazione

olive, patatine, salatini
pizza e paninetti con salumi
un primo caldo da te scelto
con piatti in ceramica e posate
1 consumazione a persona €15,oo

+ € 3,oo
+ € 2,oo

la torta (crostata di frutta, 
pan di spagna o millefoglie)
fl ûte di prosecco

FESTEGGIA IN ESATTORIA!

Esattoria è il luogo ideale dove organizzare 
compleanni, feste di laurea, presentazioni, 

parties aziendali e ogni altro evento.
Esattoria ha una consolidata esperienza 
nella gestione di momenti conviviali non 
convenzionali ed è a disposizione per 

sviluppare le idee più originali.
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Appetizer
Accompagna il tuo aperitivo

con i nostri stuzzichini

€ 3,ooPatate fritte Dippers*

con salsa

€ 4,oo

€ 5,oo

Anelli di cipolla pastellati*
10 pezzi

Olive all’Ascolana*

8 pezzi

Piadine
Romagnole igp fresche

€ 6,oo

€ 5,oo

€ 5,oo

Crudo, bufala, rucola
Cotto, mozzarella, insalata
Tonno, pomodoro, maionese

Insalate
nella schiacciata mediterranea

€ 9,oo

€ 9,oo

Tonno e mozzarella
con insalata, fagiolini, mais, 
pomodoro e carote

Mozzarella di bufala
con insalata, olive, mais, 
pomodoro e carote

Tagliata di manzo

+ € o,oo

+ € 1,oo

al rosmarino

con pomodorini e rucola

al gorgonzola

con balsamico e 
scaglie di grana

con pomodori, olive 
taggiasche e capperi

€ 13,oo
accompagnata da patate 
fritte Dippers*

+ € 2,oo
+ € 2,oo

+ € 2,oo

Pizza al tegamino
Lievitata 24 ore

€ 5,oo

+ € 2,oo

+ € 2,oo
+ € 2,oo
+ € 2,oo
+ € 2,oo

Con mozzarella fi ordilatte,
pomodoro San Marzano, origano

Acciughe del Mar Cantabrico 
e capperi
Tonno siciliano e
cipolle di Tropea
Prosciutto cotto
Mozzarella di Bufala DOP
Gorgonzola novarese DOP

Alette di pollo*

leggermente piccanti

+ € 1,oo
+ € 1,oo

glassate con la salsa barbecue

con formaggio Cheddar

€ 9,oo
accompagnate da 
patate fritte Dippers*

+ € o,ooSalsa barbecue

Bacon

Cheddar

Zola

HAMburger di Angus

+ € 1,oo
+ € 1,oo

+ € 1,oo
+ € 2,oo
+ € 2,oo

Toma del Mottarone

Mozzarella di bufala

€ 9,oo
insalata, pomodoro
con patate fritte Dippers*

PIATTI DEL GIORNO
Sulla lavagna troverai le nostre 

proposte del giorno

Si prega di segnalare allergie o intolleranze allo staff .
*prodotto surgelato.

Sandwich

€ 4,oo

€ 9,oo

€ 9,oo

Tostone
prosciutto cotto ed Edammer

Club Sandwich   
pollo, bacon croccante, insalata,
pomodoro e maionese
con patate fritte Dippers*

Brisket Sandwich   
punta di petto di manzo senapata e cotta a bassa 
temperatura, insalata e cetrioli agrodolci
con patate fritte Dippers*
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