Lob's
padova.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 19/01/2022, 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/lob-s

Starters
Albondigas

€ 8,50

Sfiziose polpette di salmone e carciofi, merluzzo e patate, tonno e zucchine (2 per tipo) servite con patate fritte
dippers

Chips di patate

€ 4,50

Crab cakes

€ 9,50

Direttamente dal Maryland, sofficissime e gustose polpettine di granchio

Davy jones

€ 11,50

Insalata di polpo scottato alla griglia, accompagnato da patata al vapore, schiacciata a forchetta alla vecchia
maniera e condita con olio extravergine, prezzemolo, sedano bianco e scorza di lime

Panko shrimps

€ 8,50

Mazzancolle passate nella farina di cocco e panate nel panno (pane bianco giapponese macinato a scaglie)
servite con patate fritte dippers

Patate fritte dippers

€ 4,50

Lob's specialities
Jambalaya

€ 12,90

Celebre piatto di New Orleans a base di riso, stracetti di pollo, salsiccia piccante, code di gambero e verdure,
reso "hot" dalla salsa harissa

Super Gold
Calamari & Co

€ 12,50

Dorata e croccante frittura di calamari, gamberi e putilas, servita con patate fritte dippers

Sandwiches and burgers
Club sandwich classic

€ 12,80

Il classico Club Sandwich farcito con pollo, formaggio cheddar, bacon croccante, insalata, pomodoro e salsa
cocktail. Servito con patate fritte dippers
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Crab roll

€ 11,80

Panino americano farcito con polpa di granchio, insalata iceberg e salsa Lob’s. Servito con patate fritte dippers

Crab's sandwich

€ 13,90

Il classico Club Sandwich rivisitato da Lob?s, farcito con polpa di granchio e surimi, formaggio cheddar, bacon,
insalata, pomodori, salsa cocktail. Servito con patate fritte dippers.

Favorite shrimps sandwich

€ 14,50

Classico panino "New England", farcito con gamberi fritti dorati, bacon croccante, insalata, pomodori, crema di
formaggio cheddar. Servito con patate fritte dippers

Shrimps wrap

€ 11,80

Wrap con gamberi, salsa Lob’s, insalata iceberg e salsa al formaggio cheddar. Servito con chips di patate

Tacos di pesce

€ 12,50

Due ricette: 1.gamberi panno, mais grigliato, insalata, guacamole e lime; 2.tonno tagliato al coltello e grigliato,
insalata, fagioli neri. Serviti con salsa ranch, salsa Cajun e patate fritte dippers

Salads
Caesar salad classic

€ 10,40

Insalata iceberg, pollo alla griglia, scaglie di parmigiano, crostini di pane e salsa Caesar

Lob's caesar salad

€ 12,80

Insalata iceberg, polpa di aragosta, gamberi, scaglie di parmigiano, crostini di pane e salsa Caesar

Poke meat salad

€ 11,80

Insalata hawaiana con straccetti di carne speziati, sedano, insalata iceberg, riso basmati, mais, con un tocco di
cipolla croccante. Servita con salsa Lob’s

Poke salmon salad

€ 12,80

Salmone sfilacciato, rapa rossa, datterini, insalata iceberg, cipolla crispy, panko e avocado slices. Servita con
tortilla chips e salsa yogurt

Poke tuna salad

€ 13,80

Insalata Hawaiana a base di tonno scottato, pomodorini, cappuccio rosso tondo, olive nere e farro, con croccanti
fiocchi di pane aromatizzati

Grilled
Pretty lobster

€ 19,90

Aragostella grigliata in bellavista, code di gamberi al vapore serviti con pomodorini datterino, sedano, carote,
mela e cipolla di Tropea, conditi con classica citronette
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The lobster experience
Imperial sandwich

€ 22,90

Toast di pane multigrain con polpa di astice e aragostella, formaggio Monterey, cipolla croccante e salsa Lob’s.
Servito con patatine dippers con salsa al formaggio e insalata iceberg con salsa yogurt

Lobsterito

€ 22,90

Il nostro twist tex–mex, un soffice burrito con polpa d’astice e aragostella, insalata iceberg e salsa Lob’s. Con
patatine dippers con salsa al formaggio e insalata iceberg con salsa yogurt.

Rolls maine gourmet

€ 24,90

Classico panino “New England” farcito con polpa di astice e di aragosta, insalata, avocado, delicata julienne di
rapa rossa, salsa Lob?s. Servito con patate fritte dippers

The original lobster roll

€ 24,90

Morbido panino roll che avvolge pura polpa d’astice, insalatina iceberg e salsa Lob’s. Servito con chips di patate
e insalatina iceberg condita con salsa yogurt

More than burger
Burger set Angus

€ 13,90

Classico Hamburger di Angus, accompagnato da patatine fritte e insalatina

Kids Menu
Black corsair

€ 7,90

Pane morbido al latte, hamburger di carne bovina italiana e pomodoro. Servito con patate fritte dippers

Captain nemo's favourite

€ 7,90

Bocconcini di filetto di merluzzo penato. Servito con patate fritte dippers.

Flying Dutchman

€ 7,90

Pane morbido al latte, cotoletta di pollo panata e foglia di insalata. Servito con patate fritte dippers

Maccheroncini al pomodoro e basilico

€ 7,90

Sweet dreams
Dark chocolate brownie

€ 6,50

Oreo cheesecake

€ 6,50
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Wild berries cheesecake

€ 6,50

Acqua e bibite
Acqua frizzante 50cl

€ 1,30

Acqua naturale 50cl

€ 1,30

Coca Cola 33cl

€ 3,50

Coca Cola Zero 33cl

€ 3,50

Crodino

€ 3,00

Fanta 33cl

€ 3,50

Fever tree tonic

€ 3,50

Ginger beer

€ 3,50

Gingerino

€ 3,00

Schweppes Lemon

€ 3,00

The limone 33cl

€ 3,50

The pesca 33cl

€ 3,50

Tonica

€ 3,00

Birre in Bottiglia
Birre in Lattina
Sierra nevada pale ale

€ 6,00

Sierra Torpedo Tropical

€ 4,50

Stone Usa Hazy

€ 5,00
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