
MENU

APPETIZERS
Edamame (14) 4,00€
Fagiolini di soia al vapore con sale rosa dell’Himalaya  

Tortilla chips con salsa guacamole 

home-made (1) 7,00€
Chips di farina di mais accompagnate da salsa guacamole fatta in casa

Vegan avocado toast (1,9) 7,50€
Pane integrale con hummus di barbabietola, avocado e semi di sesamo

Classic avocado toast (1,3,4,9) 7,00€
Pane integrale con avocado, semi di sesamo e germogli

+ Uovo  1,50€
+ Tartare di salmone  3,50€

Oriental falafel (1,9) 8,00€
Falafel di ceci e melanzane al profumo di curcuma 

con salsa chutney di mango

Crispy squid (1,4,12) 8,00€
Calamari in tempura con peperoncino e lime

ROSE BAO BUNS
Salmon bao bun (1,4,3,6,9) 10,00€
Bao con tartare di salmone, avocado, erba cipollina, 

mandorle a scaglie e spicy mayo

Angus bao bun (1) 10,00€
Bao con tartare di black angus, battuto di pomodorini,

aceto di lamponi e pasta kataifi

Vegetarian bao bun (1,5) 9,00€
Bao con tartare di datterino giallo, datterino rosso, cipolla rossa 

di tropea, su salsa guacamole con topping di stracciatella di burrata

ROSE TACOS
Black Fish Tacos (1,4,6) 10,00€
Tacos al carbone vegetale con tartare di ricciola, germogli, 

granella di pistacchio e salsa chutney di mango

Black Meat Tacos (1,8) 10,00€
Tacos al carbone vegetale con tartare di chianina, songino, 

scalogno e salsa di senape al miele

Green Tacos(1,3,9) 9,00€
Tacos agli spinaci con tartare di avocado, mango, germogli 

su hummus di barbabietola con spicy mayo

ROSE MAINS
Roma/Mazara (1,2,4,5) 11,00€
Spaghetti cacio e pepe con tartare di gamberi

Sicilian taste (1,2,4,6) 12,00€
Mezzi paccheri al profumo di limone con tartare di scampi

e granella di pistacchio

Aglio, olio e peperoncino special (1,4) 11,00€
Spaghetti aglio, olio e peperoncino con tartare di orata

ROSE POKÈS
Pokè personalizzabile (1,3,4,6,9) 11,00€
Componi il tuo pokè aggiungendo alla base di riso ed edamame: 

- una proteina (salmone, tonno, ricciola)

- una verdura (cavolo cappuccio rosso, carote alla julienne, songino)

- un frutto (ananas, avocado, mango)

- un topping (granella di mandorle, scaglie di mandorle, granella di 

pistacchio, semi di sesamo)

- una salsa (salsa di soia, salsa teriyaki, spicy mayo, mayo al lime)

Topping o salsa extra: + 0,50€

Verdura o frutto extra: + 1,00€

LE TARTARE
Tropical salmon tartare (4,9) 12,00€
Tartare di salmone, mango, zest di lime ed erba cipollina

Salmon and avocado tartare (4,9) 12,00€
Tartare di salmone, avocado e salsa guacamole home-made

Mediterranean tuna tartare (4,5) 13,00€
Tartare di tonno, rucola, stracciatella di burrata su 

emulsione di pomodoro pachino

Tuna and basil tartare (4) 13,00€
Tartare di tonno, capperi, basilico e aceto bianco

Tuna and avocado tartare (1,4,9) 13,00€
Tartare di tonno,avocado e coriandolo

con salsa guacamole su base di pasta kataifi

Yellowfish gazpacho tartare (4) 13,00€
Tartare di ricciola su gazpacho di arance, lamponi e balsamico

Seabream tartare (4,7) 12,00€
Tartare di orata, cipolla rossa di tropea e sedano

French steak tartare (3,8) 12,00€
Tartare di chianina, scalogno, tuorlo d’uovo, salsa worchester e senape

Angus truffle tartare 13,00€
Tartare di black angus, scalogno e scaglie di tartufo

Vegan tartare (9) 9,00€
Tartare di avocado, datterino giallo, datterino rosso, 

basilico con hummus di barbabietola



MENU

LUNCH SPECIALS
Zuppa del giorno                                                       8,00€

Primo del giorno (1)                       8,50€
Primo piatto con prodotti di stagione                                             

Scottona burger (1,5,9)                                                              10,50€
Pane al sesamo, burger di scottona 180 gr. Gruppo Galli,

bacon croccante, insalata e pomodoro                                           

Salmon burger (1,3,4,9,14)                                                            10,50€
Pane al sesamo, burger di salmone 180 gr. laccato in salsa ponzu, 

spinacino, cavolo cappuccio rosso saltato e mayo al lime      

Vegetarian burger (1,3,9)                                                          9,50€
Pane al sesamo, burger di edamame 150 gr., 

salsa guacamole, spinacino e pomodori confit                           

DESSERTS
Soufflè al cioccolato (1,3,5) 5,00€

Tiramisù (1,3,5) 5,00€

Crostata (1,3,5) 4,00€

Cheesecake (1,3,5) 5,00€

DRINKS
Acqua Valverde 750 ml 2,00€
Naturale - Leggermente Frizzante - Frizzante

Spremuta di arancia 3,50€

Estratto arancia, carota, mela 4,50€

Estratto ananas, finocchio,

mela, zenzero 4,50€

Estratto melone, arancia, fragole 5,00€

Iced Matcha Latte 3,50€

Soft drinks 330 ml 2,50€
Coca Cola - Coca Cola zero - Sprite - Fanta

Rose Lemonade  3,00€

Birra Ichnusa non filtrata 330 ml 3,50€

Birra Menabrea 330 ml 3,50€

Birra Messina 330 ml 3,50€

Lista degli allergeni:
1. cereali 5. latte  9. semi di sesamo 13. Arachidi

2. crostacei 6. frutta a guscio 10. SO2 14. Soia

3. uova 7. sedano 11. Lupini

4. pesce 8. senape 12. Molluschi

DINNER SPECIAL
Mediterranean carpaccio (4) 15,00€
Carpaccio di ricciola con pomodorini, basilico e origano

Citrus carpaccio (4) 15,00€
Carpaccio di orata al profumo di agrumi

Apulian paccheri (1,4,12) 14,00€
Paccheri con ricciola, vongole e pomodorini su passata 

di cime di rapa

Pulpo a la gallega (4,5,12) 16,00€
Tentacolo di polipo “a la gallega” con paprika 

e sale rosa dell’ Himalaya su crema di patate

Tuna tataki (4,9,14) 16,00€
Tataki di tonno scottato in crosta di sesamo

servito con salsa ponzu e verdure saltate al wok

SIDES
Riso pilaf (1) 3,00€

Chips 4,00€

Verdure saltate al wok (14) 4,00€

Verdura del giorno 4,00€


