


 € 

CAESAR SALAD  9,00 
lattuga, petto di pollo, salsa caesar,  
grana e crostini 

LA PUESTA DEL SOL 9,00 
lattuga, formaggio di capra, pomodorini,  
finocchio, zucchine e mandorle  

LA PLAYA 12,00 
lattuga, ventresca di tonno, mozzarella, 
pomodori, capperi e cipolla  

IL CHIRINGUITO       12,00 
lattuga, fagiolini, patate,
uova sode e tonno

VERANO 9,00 
lattuga, ananas, mela, arancia,
noci e miele

Dalle 13.00 alle 16.00

 € 

Per i vegetariani...
  
CARPACCIO di ZUCCHINE 11,00 
con pomodoro semi secco,
parmigiano e mandorle tostate

VERDURE di STAGIONE                13,00 
con burratina 

CARPACCIO di CARNE                 12,00 
con rucola, pomodoro e parmigiano 

 €

TORTINO DI MELANZANE 9,00 
ripieno di ricotta

FISH AND CHIP’S
con patate                                 12,00

AFFETTATI MISTI “di NONNO PEO”  12,00

TAVOLA MISTA  14,00

PROSCIUTTO IBERICO “di GUIJUELO” 
con pan con tomate 22,00

TORILLA ESPAÑOLA
con insalata di lattughino 7,00
 

  €

PASTE 
 
LA CLASSICA 12,00 
pomodoro e basilico - bolognese 

LA PASTA DEL GIORNO 14,00

GNOCCHI AL PESTO 12,00

BOCCONCINI di POLLO al CURRY 
con riso Basmati 13,00

INSALATINA di POLLO  
con verdure di stagione                12,00 

SALMONE alla PIASTRA
con verdure                               17,00

TARTARE di SALMONE
con riso venere, finocchio croccante
e salsa tzatziki                            15,00

BRESAOLA della Valtellina punta d’anca 
ripiena di ricotta                          13,00



   
 €

HOT DOG CASERECCIO di “NONNO PEO”  
con cipolla croccante  10,00 
e patate fritte

HAMBURGER di MANZO (160 gr)  13,00 
con cipolla croccante, formaggio,  
pomodorini e patate fritte

HAMBURGER di POLLO 11,00 
con pomodoro, insalata e patate fritte

TRIPLO CLUB SANDWICH   1200 
tacchino, pomodoro, formaggio,  
bacon, lattuga, uovo e patate fritte

CHEESECAKE CANAPEPA 6,00

  

 €

CERVIA  9,00 
prosciutto cotto, mozzarella,  
pomodoro e rucola   

MI-MA 9,00 
prosciutto crudo, brie, paté di olive,  
rucola e pomodoro 

RICCIONE 9,00 
prosciutto crudo, rucola e philadelphia 

RIMINI 9,00 
tacchino, philadelphia,  
pomodoro e rucola 

                                                  €

LA GAVIOTA 7,00 
prosciutto crudo, mozzarella,  
pomodoro e olio extra vergine di oliva 

LEVANTE 7,00 
tacchino, maionese, 
lattuga e pomodoro

   ...CHIEDI PER IL TUO
            PANINO PREFERITO

 €

EL JEFE 7,00 
prosciutto cotto, philadelphia  
e pomodoro 

EL FARO 8,00 
tonno, paté di olive,
pomodoro e lattuga 

EL MOLINO 7,00 
verdure al forno, avocado  
e formaggio di capra 

AL TAVOLO... o da ASPORTO...

                                                         €

PASTA pomodoro e basilico - bolognese                           7,00

HOT DOG casereccio di “Nonno Peo ”con patate fritte       8,00

HAMBURGHER di MANZO  con formaggio e patate fritte      8,00

CHICKEN FINGER  con patate                                       7,00



 €

CHEESECAKE CANAPEPA  6,00

LEMON PIE 6,00

GELATO ARTIGIANALE  4,50

...e dalle 20:30 
al CaNaPepa si cena!

 €

SEMIFREDDO di....  5,00

E..le TORTE CANAPEPA  4,50
se le vuoi con gelato                   +1,50

per prenotazioni: cell. +34 608 576 060






