per

cominciare

LE PASTE

To Start...

Tonnarelli freschi all’uovo

18,00 €
Antipasto King(per 2 persone)
Prosciutto crudo, lonza, formaggio media stagionatura,
bruschettine con battuta di olive nere e con crema di
carciofi, pizzottella ripiena al formaggio brie e prosciutto,
polpettine di melanzane e provola, patatine chips e
verdure in pastella
Antipasto
(per 2 persone)
Selezione di salumi, formaggi e pizzottella con
formaggio brie e speck

14,00 €

Mozzarella di bufala con prosciutto

8,50 €

Carpaccio di bresaola punta d’anca con
rucola e scaglie di grana padano

8,50 €

Julienne di finocchi, olive, dadini di
arancia e pepe nero

8,50 €

FRITTI
14,00 €

Gran fritto Re di Roma (un pò di tutto)
Polpettine di melanzane con
provola e mozzarella

3,00 €
5pz. 5,00 €
3pz.

Verdure in pastella

4,50 €

Chips di patate cacio e pepe

4,50 €

Patatine fritte

4,00 €

Pizzottelle
imbottite

11,00 €

Carbonara
Amatriciana

9,50 €

Gricia

9,50 €

Gricia con rucola

10,00 €

Zucchine, Guanciale, Pecorino Romano
e pepe nero

10,00 €

Cacio e Pepe
Cacio e pepe Re di Roma

9,50 €
11,00 €

Broccoli, Guanciale e Pecorino Romano 11,00 €
Radicchio, Speck, Gorgonzola Dolce e
Grana Padano

12,00 €

Pesto di Menta, zucchine e noce
moscata con guanciale croccante e
pecorino romano

12,00 €

Ravioloni fatti a mano ripieni di ricotta
e spinaci con pomodoro e basilico

10,00 €

Tris di riso orzo e farro con verdure di
stagione, noci e pollo grigliato

9,00 €

Le

c a r n i
Polpette al sugo con pane croccante

12,00 €

Abbacchio alla cacciatora

14,00 €

Tagliata di Entrecote di manzo
Scozzese 350g con verdure grigliate
e patate al forno

22,00 €

Polpette di manzo e grana padano

4,00 €

Stracchino, Mortadella Bolognese IGP e
Pistacchio

4,00 €

Straccetti di Manzo con Rucola e
scaglie di Grana Padano

12,00 €

Broccoletti Ripassati in Padella e Salsiccia

4,00 €

13,00 €

Abbacchio alla cacciatora

4,00 €

Straccetti di Manzo con Radicchio,
Gorgonzola Dolce e Noci

4,00 €

Scaloppine di Pollo agli Agrumi

12,00 €

Formaggio Brie e Prosciutto Crudo

22,00 €

Ricotta, Nutella e granella di nocciole

4,00 €

Tagliata di Pollo con Rucola carpaccio
di champignon, scaglie di grana
padano, glassa all’aceto balsamico con
patate al forno

Tris a scelta 3 pizzottelle a scelta

10,00 €

Tutti i gusti 5 pezzi

16,00 €

Cotoletta di Pollo con Patate Fritte

9,00 €

Dolci

Signature

BURGER
TUTTI I BURGER ARRIVANO CON
CONTORNO DI PATATE FRITTE
9,50 €
Burger Re di Roma, Grand Classic
Doppio hamburger di manzo, crema al pecorino ricetta
verace, lattuga fresca, pomodoro a fette, formaggio
filante, mostarda genuina e anelli di cipolla su pane
tostato
9,90 €
Hamburger con Cicoria
doppio hamburger di manzo, cicoria ripassata in padella
con aglio, olio e peperoncino, guanciale nostrano,
crema al pecorino e provola affumicata filante
9,90 €
Hamburger con Speck
doppio hamburger di manzo avvolto in speck, radicchio
rosso mantecato al gorgonzola dolce,
Grana Padano e noci
Hamburger di pollo
petto di pollo doppia panatura, patate al rosmarino
con formaggio fuso, maionese e insalata

8,90 €

Cheesecake Re di Roma

5,00 €

Semifreddo al torroncino e cioccolato

5,00 €

Pizzottella imbottita con Ricotta, Nutella e
Granella di Nocciole o farina di cocco

4,00 €

Tiramisù

4,50 €

Ananas

3,00 €

Bevande

analcoliche
Acqua Naturale/frizzante
Coca Cola/ zero in vetro 0,33
Fanta in vetro 0,33
Sprite in vetro 0,33
Caffè

2,50 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
1,50 €

le verdure
Cicoria ripassata in Padella con aglio, olio e
peperoncino o sale e limone

4,50 €

Vino rosso della casa/vino bianco della casa
1 LT 10,00€ | 0,5 LT 6,00€ | 0,25 LT 4,00€

Patate e Broccoli Ripassati in Padella con
aglio, olio e peperoncino o sale e limone

4,50 €

Birra Nastro Azzurro in bottaglia 0,33cl

3,50 €

Birra Nastro Azzurro in bottiglia 0,66cl

5,00 €

Verdure Grigliate zucchine, melanzane e
radicchio

4,50 €

Birra Peroni Gran Riserva 0,50cl
(Rossa, Doppio Malto, Bianca)

6,00 €

Patate al forno

4,50 €

Amari

3,00 €

Grappa Bianca

4,00 €

Grappa Barricata

4,00 €

Insalate

Servizio e Pane: 1,00 € a persona
Insalata di pollo con Pomodorini, Olive e
dadini di Pane Croccante

7,00 €

Insalata con Mozzarella di Bufala, Mais,
pomodorini e Olive Nere

6,50 €

Insalata Cacio e Pere con Noci e Olive Nere

6,50 €
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N.B. Si avvisa la gentile clientela che le nostre pietanze
possono contenere, come costituenti base o in tracce,
alcune sostanze considerate allergeni.
Per ulteriori informazioni chiedere al personale di sala.

