Club House ● Lunch
LE INSALATE
Del nostro orto
Greeneagles, con insalate del
orto, salmone fumé, avocado,
olio di oliva e citronette

Mediterranea, con misticanza,
pomodori, tonno, uovo, mozzarella
e olive

Allergeni: 4

Allergeni: 7,4,3

€ 18

€ 15

Club Salad, con insalate del
orto, pollo arrosto, mela e
salsa caesar

Green Fee, con valeriana, rucola,
carota, feta, olive e origano

Allergeni: 3

Allergeni: 7

€ 15

€ 15
Ryder cup, con lattuga, tacchino
arrosto, mango e salsa bbq

Insalata caprese con
mozzarella, pomodoro e
basilico

Allergeni: 3

€ 15

Allergeni: 7

€ 15

ANTIPASTI
Salmone affumicato, patata al
cartoccio e panna acida

Pinsa romana, prosciutto di
Maremma e mozzarella

Allergeni: 7

Allergeni: 1,7

€ 16

€ 18

Fritto di calamari e gamberi
con salsa aioli

Prosciutto e melone

Allergeni:7,8,10,14

Allergeni:

€ 15

€ 18

LE PASTE
Spaghetti al pomodoro Club
House
Allergeni: 1

Tortelli maremmani al ragù
Allergeni: 1,3,7,9,

€

16

€ 14

SECONDI PIATTI
Tagliata di manzo, con patate
al cartoccio

Pescato dal mercato alla
griglia con verdure

Allergeni:

Allergeni: 2,4,13

€ 30

€ 33

LE UOVA
Uova al tegamino e verdure
saltate su crostone di pane

Uova al pomodoro su crostone di
pane

Allergeni: 1,3

Allergeni: 1,3

€ 12

€ 12

BURGER - CLUB SANDWICH
Doppio burger di salmone, con
pane alla barbabietola,
avocado, radicchio e patate*
fritte
Allergeni: 1,3,7

Cheeseburger Bio con patate*
fritte
Allergeni: 1,7

€ 16
Club Sandwich con patate*
fritte

€ 20

Allergeni: 1,3,7

€ 20

I FRITTI
Arancini alla Mediterranea

Patatine* fritte

Allergeni: 1,7

Allergeni: 1

€ 14

€ 6

I PANINI
Roll con tacchino e crema di
avocado

Panino arabo con pomodoro e
mozzarella

Allergeni: 1

Allergeni: 1,7

€ 10

€ 6

Pane toscano con finocchiona e
pecorino

Panino arabo con verdure
grigliate, pomodorini secchi e
basilico

Allergeni: 1,7

€ 6

Allergeni: 1

€ 6
Focaccia con prosciutto e
mozzarella

Toast prosciutto cotto e
fontina

Allergeni: 1,7

Allergeni: 1,7

€ 8

€ 5

I DOLCI
Tiramisù Club House

Crostata di visciole con panna

Allergeni: 1,3,7,8

Allergeni: 1,3,7,8

€ 8

€ 8

Torta di ricotta con cioccolato

Insalata di frutta fresca
€ 10

Allergeni: 1,3,7,8

€ 8

Allergeni: Per la cura ed attenzione che abbiamo verso di voi, se avete qualche allergia, chiedete
al nostro staff la lista degli allergeni presenti nei nostri piatti.
*Al solo fine di garantire la massima qualità delle materie prime impiegate viene utilizzata, per
quasi tutte le preparazioni, la tecnica dell’abbattimento rapido.

