Pre Dinner
Frittino
La salsiccia secca
Nachos Salsa guacamole, piccante e formaggio fuso
Crostini Otto crostini a base di verdure, salumi eformaggi
Pollo Fritto

Piatti Unici
Piatto pavone Svizzera di manzo150 gr. servita
con patate fritte o arrosto

Piatto vegetariano Squacquerone di romagna servito con
verdure di stagione

Piatto peacock Tagliata di petto di pollo servita con
verdure di stagione e riso basmati
Maraiah curry Riso basmati con petto di pollo al curry
Colazione del campione Svizzera di manzo 150 gr. con

cheddar, bacon, cipolla stufata, fagioli e uovo all’occhio di bue

Il Roast beef Rucola pomodorini noci e grana
Tartare Tartare di manzo
Tagliere Selezione di salumi e formaggi del territorio
Pokè Pollo o salmone coda nera, basmati, edamame, pomodori,
avocado, Jullien di carote e cetrioli
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Le nostre focacce
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Altromondo Mortadella, burrata
Bandiera Gialla Roastbeef, pomodoro, insalata, maionese
Paradiso Crudo, squacquerone, rucola
Melody Mecca Pomodoro, mozzarella fior di latte, origano
Carnaby Salsiccia, squacquerone, cipolla stufata
Velvet Cotto, zucchine grigliate, burrata
Monamour Lardo di colonnata, gorgonzola e miele
Cellophane Crudo, squacquerone, gratinati
Peacock Coppa, gorgonzola, miele, noci, rucola
Rockisland Foglie di spinaci verdi, porchetta, dressing di senape
Tourquoise Spalla di maiale sfilacciata, insalata coleslav
Jolly Pollo e/o Tonno, pomodoro, insalata, maionese

Panini Accompagnati da patatine
Hamburger Pane al latte, insalata iceberg, pomodoro, svizzera di

manzo 150gr

Peacock Burger Pane al latte, insalata iceberg, pomodoro,
svizzera di manzo150 gr, cheddar, bacon cipolla stufata, fagioli,
uovo occhio di bue
Blue CheeseBurger Pane al latte, insalata iceberg, pomodoro,
svizzera di manzo 150 gr. gorgonzola e cipolla stufata

Romagna Burger Pane al latte, rucola, squacquerone,

svizzera di salsiccia nostrana, cipolla stufata e pomodoro

Peacock ChickenBurger Pane al latte, insalata iceberg,
pomodoro, cotoletta di pollo, mayonese
Coda Nera Foglie di spinaci, avocado, salmone coda nera,
maionese al lime
Pulled Pork Spalla di maiale sfilacciata, insalata coleslav
Smoki burger Pane al latte, svizzera di manzo 150 gr. scamorza

Pizze in pala

affumicata, foglie di spinaci verdi, speck croccante, salsa bbq

Luvacciona Base fornarina, stracciatella di burrata,
pomodorini secchi, crudo nostrano

Variazioni 1€

Sexy Base rossa, salsiccia nostrana, stracciatella di
burrata, rosmarino

Patate & Goduria Base bianca, patate schiacciate,
scamorza affumicata, pancetta Nostrana, rosmarino

Pupona Base rossa, fiori di cappero, origano, dopo

Fagioli Cheddar Bacon Cipolla stufata

Insalate
Caesar Salad Insalata iceberg, pomodoro, crostini di pane,
petto di pollo, salsa caesar
Braccio di ferro Foglie di spinaci, petto di pollo alla griglia,
pecorino noci, dressing di senape

Pinuccio Base fornarina, squacquerone D.O.P. rucola,

Big Salad Insalata mista, pomodoro, tonno, carote, mais,
mozzarelline, olive

Lady Base fornarina, squacquerone, gratinati, crudo
nostrano

Dolci

cottura bufala D.O.P. acciughe del Mar Cantabrico
noci, coppa nostrana, miele

Popeye Base fornarina, spinaci, gorgonzola D.O.P.

salsiccia nostrana

Fikinga Base fornarina, squacquerone, crudo e fichi
caramellati
Pennichella Base bianca, gorgonzola, lardo di

Caprese Mozzarella di bufala, crudo, pomodoro, origano
Dolci della casa Torta o crostata del giorno
Mascarpone Scaglie di cioccolato
Birichina Pizza dolce con nutella e mascarpone
Peacock Mix

Colonnata, noci

I piatti segnati da questi simboli sono serviti con il relativo accompagnamento
Ne vuoi ancora? $1
Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili
rivolgendosi al personale di servizio
In questo locale in base alla disponibilità del mercato si servono prodotti freschi e/o surgelati

www.peacockrimini.it
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