
Menù Myda Grill

Antipasti

Parmigiana di melanzane 5€
Trippa alla romana 5€
Polpette al sugo 5€
Tagliere di salumi di cinta senese e formaggi 8€

Tartare

Tartare di manzo con uovo 63° e fonduta di pecorino 7€
Tartare di manzo con pistacchi e cipolla caramellata 7€
Tartare di manzo olio e sale 5€
Tartare di manzo con funghi e pecorino 7€

Fritti

Fiori di zucca home made con ricotta e alici (3pz) 6€
Alette di pollo in salsa bbq (6pz) 5€
Nuggets di pollo home made (8pz) 5€
Chips di patate cacio e pepe 4€

Primi Piatti

Strozzapreti alla carbonara 6€
Lasagna con ragù bolognese 6€
Lasagna con mortadella e pistacchio 6€
Lasagna con carciofi, guanciale e pecorino 6€
Lasagna con salsiccia, radicchio e gorgonzola 6€
Lasagna con melanzane, stracchino e pesto 6€
Cannelloni di carne al sugo 6€
Crespelle ai funghi 6€

Panini e Hamburger

Myda burger ( Hamburger 200gr, parmigiana di melanzane, pesto di basilico ) 10€
Meatballs ( Panino con polpette al sugo e pecorino ) 8€
Chicken burger (Petto di pollo croccante, insalata, 
pomodori, cheddar e salsa burger) 10€
Salsiccia burger ( Salsiccia ai ferri, cicoria ripassata e tabasco ) 8€



Bacon&Cheese ( Hamburger 200gr, cheddar, bacon, latttuga, pomodoro e salsa 
burger ) 10€
Egg burger (Hamburger 200gr, uovo, cheddar, insalata, pomodoro e salsa honey 
mostard ) 10€
Smoked Burger (Hamburger 200gr, Cipolla caramellata, bacon, provola affumicata, 
salsa bbq ) 10€
Tutti i panini sono accompagnati da chips di patate

Contorni 

Insalata verde 3€
Cicoria 4€
Chips di patate 4€

Dolci

Tiramisù Artigianale 4€
Crostata 4€
Panna cotta nutella 4€
Panna cotta frutti di bosco 4€
Strudel di mele 4€
Tortino al cioccolato 4€

Bevande

Acqua Naturale 0,5lt 1€
Acqua Frizzante 0,5lt 1€
Vino bianco “Casale Lazio” 8€
Vino rosso “Casale Lazio” 8€
Birra chiara 33cl 2,5€
Coca – Cola vap 33cl 2,50€


