Box In Galleria
padova.mymenu.it

Informazioni ristorante
Orari apertura
Lunedì-Sabato

12:00 - 14:30 e 18:45 - 23:00

Domenica

chiuso

Informazioni menù
Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 21/05/2022, potrebbero subire modifiche o
variazioni. Per il menu aggiornato, i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina:
https://padova.mymenu.it/ristoranti/box-in-galleria

Cicchetti
Baby burger

€ 3,00

Piccolo burger di manzo con cheddar, cipolla caramellata, guanciale bbq

Polpetta di carne

€ 3,00

Polpettina di carne con salsa bbq

Polpo e patate

€ 3,00

Scampo crudo

€ 3,00

Fritti
Frittura mista all'italiana

€ 18,00

Schie, moli, calamari, gamberi, sarde

Gnocco fritto con crudo e burrata
Mozzarella in carrozza

€ 13,00
€ 6,00

2 pezzi

Ostriche fritte

€ 9,00

3 pezzi

Pizzetta fritta con pomodoro bruciati e stracciatella

€ 8,00

Sarde fritte con maionese fatta in casa

€ 6,00
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Crudi
Gambero rosso di Mazzara del Vallo

€ 3,00

Un pezzo

Gran platò di crudi

€ 55,00

6 scampi crudi, 6 gamberi rossi, 6 ostriche, tonno rosso

Gran platò di crudi e champagne

€ 80,00

6 scampi crudi, 6 gamberi rossi, 6 ostriche, tonno rosso. Champagne duc de chanais

Ostrica

€ 3,00

Un pezzo

Scampo crudo

€ 3,00

Un pezzo

Tartare di manzo

€ 20,00

Con crostini e insalatina

Tonno rosso in tartare

€ 20,00

Con crostini e insalatina

Primi
Cacio, pepe e gamberi rossi di Mazzara del Vallo

€ 16,00

Carbonara box

€ 14,00

Chitarruccio di pasta fresca all'uovo, guanciale, pecorino, uovo morbido

Tagliatella al ragù

€ 12,00

Secondi
Classic box burger

€ 16,00

Pan brioche, hamburger di manzo, cheddar, cipolla caramellata salsa bbq accompagnato da patate al forno

Hamburger alla Bismark

€ 20,00

Carne cruda appena scottata, ovetto fritto, purè e salsa al parmigiano

Tagliata di Black Angus

€ 22,00

Con patatine al forno
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Dolci
Crostatina di frutta e crema

€ 6,00

Fragole e Mascarpone

€ 6,00

Frutta di stagione

€ 6,00

Tiramisù

€ 6,00
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