
veganlunch/18€

 EGGY
SPECIAL SUMMER

PER IL MESE DI AGOSTO FINO AL 10 SETTEMBRE
TUTTI I GIORNI DALLE 12,00 ALLE 16,30

vi dedichiamo dei menu degustazione, per coccolare chi resta a Roma
e conquistare chi viene a trovarci per la prima volta. Servizio veloce per un' estate helthy!

FROM THE 1ST OF AUGUST UNTIL 10 SEPTEMBER,
EVERY DAY FROM NOON TO 4.30 PM

there will be special tasting menus to sweeten the days of those who remain in Rome
and conquer those who come to visit us for the first time. Fast service. Stay healthy!

BON APETIT

polpettine sfiziose di zucchine al lime
con menta fresca e scapece
delicious zucchini vegetarian balls
with lime with fresh mint and Scapece

polpettine sfiziose
  zucchini balls

linguine ai peperoni arrosto con gelatina di basilico,
basilico fresco, olive disidradate e spuma di Gondino stagionato
linguine with roasted peppers with basil jelly, fresh basil,
dehydrated olives and seasoned gondino vegan cheese foam

linguine ai peperoni arrosto
  linguine with roasted peppers

con sorbetto veg del giorno
with veg sorbet of the day

macedonia di frutta fresca
  fresh fruit salad

marguttalunch/20€

maccheroncini estivi con datterini frescchi
terra di olive taggiasche foglioline
di mertensia marittima e habanero
summer maccheroni pasta 
with datterini tomatoes, Taggiasca olives 
powdered, leaves of Mertensia Maritima
and Habanero

parmigiana di primavera con crema di zucchine, brunoise
di pomodoro fresco, melanzane spadellate, stracciatella
e fiore di zucca alla paprika ripieno di ricotta e menta
spring parmigiana with zucchini cream, fresh tomato 
brunoise, sautéed aubergines, Stracciatella and courgette 
flower with paprika stuffed with ricotta and mint

con granita al caffè,
granita di mandorla
e mascarpone
coffee granita,
almond granita
and tiramisù
mousse

tiramisù estivo
summer tiramisù

    maccheroncini estivi
summer maccheroni pasta 

parmigiana di primavera
   spring parmigiana 

detoxlunch/16€

Crema fresca di datterini con quenelle 
di ricotta fresca, chips di melanzane e basilico
Fresh cream of Datterini tomatoes
with ricotta quenelle, aubergine chips and basil

torta di pasta croccante con 
friggitelli, zucchine e stracciatella
crispy pasta pie with friggitelli, 
courgettes and stracciatella

ghiacciolo fior di fragola
anni 80 scomposto
our style 80's
fior di fragola ice lolly

ghiacciolo fiordifragola
fior di fragola ice lolly

    crema fresca di datterini
fresh cream of datterini 

torta di pasta croccante
   crispy pasta pie 

businesslunch/15€

polpettine di melanzane
servite con contorno
di caponata di verdure dell'orto
eggplant balls
served with vegetable caponata
from Margutta garden

con salsa di pachino, cuore di pecorino
e bufala, al pepe di Sarawak e basilico
with cherry tomato sauce, pecorino and 
buffalo heart, Sarawak pepper and basil

con ricotta, fichi caramellati, 
canditi e composte
with ricotta, caramelized figs,
candied fruit and compotes

  cannoli a modo nostro
our own way cannoli

polpettine di melanzane
   eggplant balls 

  parmigiana di zucchine
zucchini parmigiana 


