The Meatball Family City Life
milano.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 24/11/2020, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://milano.mymenu.it/ristoranti/the-meatball-family-city-life

Stuzzicherie
12 Polpettine di carne, fritte e con salsa

€ 8,00

12 Polpettine di pesce, fritte e con salsa

€ 8,00

12 Polpettine di verdura, fritte e con salsa

€ 8,00

5 Polpettine di carne, fritte, con salsa e patatine fritte

€ 7,00

5 Polpettine di pesce, fritte, con salsa e patatine fritte

€ 7,00

5 Polpettine di verdura, fritte, con salsa e patatine fritte

€ 7,00

Appetizers time

€ 8,00

Mix di polpettine fritte, pizza, patatine fritte ed olive

Primi
Lasagna artigianale

€ 10,00

Tradizionale alla Bolognese con ragù fatto in casa e pasta fresca

Paccheri con burratina

€ 10,00

Paccheri di pasta fresca con sugo di pomodorino, burratina fresca e basilico

Spaghetti Meatball

€ 10,00

Spaghetti di pasta fresca con sugo di pomodoro fatto in casa, scaglie di grana, basilico e polpettine fritte a
scelta

Polpette
Doctor Goa

€ 12,00

4 Polpette di coscia di pollo al forno , con bacon, purea di patate, pane al latte, salsa al Curry e germogli
Alfa Alfa , servite con contorno a scelta

La Livornese

€ 12,00

4 Polpette di baccalà al forno, con vellutata di ceci al naturale condita con olio extravergine di oliva e
prezzemolo, con sugo alla Livornese, servite con contorno a scelta
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La Siciliana

€ 11,00

4 Polpette di crema di melanzane fresche al forno, menta, purea di patate, parmigiano reggiano e
mozzarella fiordilatte, con salsa di lime e yogurt , servite con contorno a scelta

Original

€ 12,00

4 Polpette di manzo di Fassona piemontese al forno, erbe, spezie, mortadella dolce di Bologna, patate,
Grana Padano, pane al latte, con sugo di pomodoro, servite con contorno a scelta

Piatto Eccezzziunale

€ 15,00

La nostra eccezzziunale selezione di 5 polpette al differenti ial forno, in un unico piatto servite con contorno
a scelta

Pulled Pork

€ 11,00

4 Polpette di Pulled Pork al forno, con patate ,rosmarino, salsa Bbq al miele e mele Stark , servite con
contorno a scelta

Contorni
Dadolata di verdure

€ 4,00

Insalata Mista

€ 4,00

Patate al Forno Rustiche

€ 4,00

Patatine Fritte Dippers

€ 4,00

Sweet Potato Fries

€ 5,00

Verdure in pastella

€ 5,00

Polpette fritte
Doctor Goa

€ 12,00

4 Polpette di coscia di pollo, bacon, purea di patate e pane al latte, servite con salsa al Curry e germogli
Alfa Alfa

La Livornese

€ 12,00

4 Polpette di baccalà con vellutata di ceci al naturale condita con olio extravergine di oliva e prezzemolo,
servite con sugo alla Livornese

La Siciliana duplicate (1)

€ 11,00

4 Polpette di crema di melanzane fresche, menta, purea di patate, parmigiano reggiano e mozzarella
fiordilatte, servite con salsa di lime e yogurt

Menu aggiornato al: 24/11/2020

Pagina 2

The Meatball Family City Life
milano.mymenu.it

Original duplicate (1)

€ 12,00

4 Polpette di manzo Fassona piemontese, erbe, spezie, mortadella dolce di Bologna, patate, Grana
Padano, pane al latte, servite con sugo di pomodoro

Piatto Eccezzziunale duplicate (1)

€ 15,00

La nostra eccezzzionale selezione di 5 polpette differenti in un unico piatto servite con contorno a scelta

Pulled Pork duplicate (1)

€ 11,00

4 Polpette di Pulled Pork con patate e rosmarino, servite con salsa Bbq al miele e mele Stark

Insalate
Angus

€ 10,00

Misticanza, polpettine di Black Angus e Maiale, pomodorini confit, carote e crostoni di pane

Caesar

€ 10,00

Insalata iceberg, polpettine di Pollo e Bacon, scaglie di grana, salsa caesar e crostoni di pane

Mediterraneo

€ 10,00

Misticanza, polpettine di Melanzana, pomodorini, carote, olive taggiasche, crostoni di pane e dressing allo
yogurt greco

Piatti Speciali
Eccezziunale

€ 15,00

Gran Mix di tutte le nostre polpette al forno

Menu Bimbi
Menu Bimbi

€ 8,00

Mini meatball di carne con ketchup, fritte, accompagnate da patate fritte

Pennette al pomodoro

€ 8,00

Mini Burgers
Il Mago

€ 10,00

3 Mini burger con polpette “Original” di manzo di Fassona piemontese al forno, pomodoro, insalata e
formaggio cheddar
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Marrakech Express

€ 9,00

3 Mini burger con polpette di melanzana e menta al forno, insalata iceberg, pomodoro e salsa allo yogurt

Pulled Pork

€ 10,00

3 Mini Burger con polpette di Pulled Pork al forno, con salsa bbq al miele e mele stark

Viuuulenza

€ 12,00

Il tris dei nostri burgerball al forno per una degustazione viuuulenta

Pizze
Bufala, pomodoro e basilico
Mozzarella, Pomodorini e basilico

€ 10,00
€ 8,00

Mozzarella, pomodoro e polpettine di carne

€ 12,00

Mozzarella, pomodoro e polpettine di pesce

€ 12,00

Mozzarella, pomodoro e polpettine di verdura

€ 12,00

Mozzarella, pomodoro e salame piccante

€ 9,00

Salse
Bbq al Miele

€ 0,30

Cheddar Sauce

€ 0,30

Ketchup

€ 0,30

Maionese

€ 0,30

Salsa al Curry

€ 0,30

Salsa Caesar

€ 0,30

Senape

€ 0,30

Sugo al Pomodoro

€ 0,30
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Sugo alla Livornese

€ 0,30

Yogurt e Lime

€ 0,30

Dolci
Cheesecake

€ 5,00

Con confettura di mirtilli

Polpette dolci

€ 5,00

Frittelle di grano, nutella e granella di nocciole

Tiramisù

€ 5,00

Fatto in casa alle nocciole con panna

Bevande
Acqua Frizzante 50 cl

€ 1,20

Acqua Naturale 50 cl

€ 1,20

Coca Cola

€ 3,00

Coca Cola Zero

€ 3,00

Crodino

€ 4,00

Fanta

€ 3,00

Lemon

€ 4,00

Red Bull

€ 4,00

Sprite

€ 3,00

Tonica

€ 4,00

Birre
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Corona Extra 35,5 cl.

€ 5,00

La messicana numero uno al mondo, da gustare con una fetta di lime direttamente nell'iconica bottiglia.
Vol. 4,5%

Hoegaarden 33 cl.

€ 5,00

Birra bianca di frumento dal gusto dissetante leggermente speziato. Vol. 4,9%

Leffe Radieuse 33 cl.

€ 5,00

Colore ambrato con note delicate al limone e semi di coriandolo. Vol. 8.2 %

Tennent’s 33 cl.

€ 5,00

La doppio malto dal gusto forte, sapore distintivo ed autentico. Vol. 8,2 %

Vini
Barbera Villa Sparina

€ 23,00

Cuvee Trebbiano

€ 19,00

Selezione Meatball Family

Gavi DOC Villa Sparina

€ 22,00

Montepulciano d'Abruzzo

€ 20,00

Selezione Meatball Family

Prosecco

€ 18,00
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