LE INSALATE
TONI DI VERDE
foglie, aceto di lamponi, nocciole, semi
CESARE
pollo alla melissa, foglie, sedano, noci,
maionese all'arancia, parmigiano
BALBOULA
insalata di couscous d’orzo con verdure
fresche ed erbe

LA TRADIZIONE
7,00 €
10,00 €
7,00 €

IL MAROCCO
COUSCOUS VEGETARIANO
couscous di semola con cipolla rossa, olive,
uvetta e hamlou all’olio di argan
PASTILLA
pasta brick ripiena di pollo e mandorle,
con zucchero a velo e cannella
TAJINE DI PESCE
polpette di pesce azzurro su patate
schiacciate all’uvetta		
TAJINE DI POLLO
all’arancia e zenzero, crema di sedano rapa
e cipolle caramellate
JOHARA
millefoglie di brick con crema di latte,
mandorle, acqua di rose e cannella
PICCOLA PASTICCERIA MAROCCHINA
dolcetti con mandorle e pistacchi,
datteri e zenzero candito		

11,00 €
14,00 €

VITELLO TONNATO
vitello tonnato cotto rosa con caramello
al peperoncino
GAMBERI ROSSI
crudo di gamberi rossi, melone e olive verdi
I PLIN
i nostri agnolotti olio, parmigiano 27 mesi
GAZPACHO
pomodoro, cetriolo e peperone con
formaggio fresco di capra e semi
PASTA CECI E COZZE
pasta secca, ceci in due consistenze,
cozze morbide e rosmarino
POLPO E PATATE
tentacoli spadellati con patate schiacciate
all’aroma di macchia mediterranea

13,00 €
16,00 €
14,00 €
10,00 €
12,00 €
16,00 €

SEPPIOLINE E PISELLI
seppioline fiammeggiate, piselli, yogurt
alle erbe e sabbia di pane
PESCATO DEL GIORNO
dal banco del pesce, cotto sulla pelle,
patate al pesto e zucchine in carpione
COSTATA DI GIORA
vacca vecchia a lunga frollatura
rifinita al forno, salsa bernese, patate
schiacciate
TU GUST
bunet e panna cotta
CROSTATA SCOMPOSTA
frutta del momento, crema pasticciera
ricca, frolla al burro francese
LIMONE E CAFFE’
limone in diverse consistenze,
malto d’orzo e caffè

15,00 €
16,00 €
4,80 € x hg

6,00 €
7,00 €
7,00 €

MENU DEGUSTAZIONE

4 piatti a scelta dai nostri menu
(escluse costata e pastilla),
uguali per tutto il tavolo

UN SALTO A MARRAKECH
(PER PRANZO)

13,00 €
7,00 €

LA COLAZIONE DI LAVORO
dal lunedì al venerdì,
due piatti dei nostri menu (escluse
costata e pastilla), uguali per tutto il
tavolo, acqua e caffè

IL MAROCCO A PORTA PILA

Per informazioni su ingredienti ed
eventuali allergeni potete chiedere al
personale Hafastorie.

5,00 €
TUTTE LE STOVIGLIE UTILIZZATE A TAVOLA E GLI OGGETTI ESPOSTI SUGLI SCAFFALI DI HAFASTORIE SONO IN VENDITA

14,00 €

per persona

due piatti a scelta dal menu Marocco
(esclusa la pastilla), acqua e tè alla menta

il brunch della domenica dalle 11.30
alle 14.30 con buffet dolce e salato,
spremuta, tè alla menta e caffè
americano

12,00 €

30,00 €

per persona

I prodotti ittici sono sottoposti a
trattamento termico a norma di legge.

15,00 €

per persona

20,00 €

per persona

TEQUILA
Pisco
Don Augustin Reposado

I DISTILLATI E
I LIQUORI
VERMOUTH
Carpano antica formula
Carpano bianco
Pimm’s
Cocchi rosso Vermouth di Torino
Carpano dry
Bitter Quaglia
GIN
Bombay Sapphire
Botanic premium
Plymouth
VODKA
Grey Goose
Russian Stan
RUM
Brugal blanco
Brugal anejo
Barcelo
Zacapa 15y
Zacapa xo
Naisson agricolo bianco

6,00 €
4,00 €
6,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
6,00 €
8,00 €
6,00 €
8,00 €
5,00 €
6,00 €
6,00 €
8,00 €
10,00 €
14,00 €
6,00 €

WHISKY
Talisker 10y
Oban 14y
Lagavulin 16y

6,00 €
6,00 €
6,00 €
8,00 €
10,00 €

GRAPPE
Marolo Milla
Marolo Barolo
Marolo Moscato

5,00 €
5,00 €
5,00 €

VINI LIQUOROSI
Moscato
Passito
Barolo chinato

5,00 €
5,00 €
5,00 €

LE BIRRE ARTIGIANALI
Madama chiara
Madama rossa
Madama bianca
El Arz libanese

5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

L’APERITIVO HAFASTORIE
dalle 18.30 assaggi e amuse bouche
con un bicchiere di vino
con un cocktail

6,00 €
8,00 €

I COCKTAIL
HAFASTORIE
Ginger Mojito
(rum, lime, zucchero di canna,
radice di zenzero, soda)
Rum Cooler Tangerino
(rum bianco, agrumi, lime, zucchero
di canna, ginger ale)
Aromatique
(rum scuro, coriandolo, tè
marocchino, cardamomo, miele,
succo di limone)
Casablanca Sour
(gin, limone, menta, zucchero)
Zenzerino
(vodka, limone, ananas, zenzero)
I CLASSICI
Mojito
Americano
Negroni
Negroni sbagliato
Gin Tonic
Gin Tonic superior
Spritz

LE BEVANDE
7,00 €
7,00 €
7,00 €

Bibite gasate
(coca cola, chinotto, ginger,
limonata, spuma, acqua tonica)
Succhi di frutta
Zenzerino analcolico
(zenzero fresco, limone, ananas)
Centrifugati ed estratti
Latte di mandorla
Sciroppi (con latte o con acqua)
Acqua minerale Lauretana 0,50 l
Acqua minerale Lauretana 0,75 l

4,00 €
4,00 €
5,00 €
6,00 €
4,00 €
4,00 €
1,00 €
2,00 €

7,00 €
7,00 €

7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
10,00 €
7,00 €

A TUTTE LE ORE
I CAFFÈ E LE CIOCCOLATE
Caffè espresso
Caffè decaffeinato
Caffè Hafastorie
Cappuccino
Cappuccino di soia
Caffè freddo
Cioccolata calda/speziata

2,00 €
2,50 €
3,00 €
3,00 €
3,50 €
2,50 €
5,00 €

I TÈ E LE TISANE
Tè alla menta (caldo o freddo)
bicchiere
teiera 2/4/6 bicchieri
Tè dell’Atlante
(tè verde, datteri, farina, petali di
rosa, sempiterno di montagna)
Ginger tea
(tè verde, zenzero, scorza d’arancia,
calendula)
Tè aux épices
(tè nero, cannella, zenzero, arancio,
cardamomo, coriandolo, petali di
rosa, mela)
Jasmine (tè nero e fiori di gelsomino)
Louisa (tisana alla verbena)
Tisana Ayurvedica rilassante
(finocchio, menta, cannella, zenzero,
ibisco, liquirizia, arancia, camomilla, chiodi
di garofano, cardamomo)
Tisana alla rosa e guaranà
(petali e boccioli di rosa, dattero,
verbena, passiflora, pezzi di arancia,
mandorla, guaranà)
Tisana detox
(carota, zenzero, curcuma, curry, semi di
coriandolo)

2,00 €
3/5/9 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €

4,00 €
4,00 €
4,00 €

4,00 €

4,00 €

