
la vendita di alcolici è vietata ai minori di 18 anni

Selezioni di salumi e formaggi
Prosciutto crudo, bresaola, salame, coppa e formaggi

1b  | 7a 26.-

Allergeni* CHF
Taglieri

Hot dog
Hot dog con senape, maionese o ketchup

1a | 5b | 10b 6.-

Hamburger di manzo
Pane con semi di sesamo, carne di manzo, formaggio, 
cetriolo, pomodoro e insalata. Servito con patate fritte, 
maionese e ketchup

1a | 3a | 5b | 
7a | 10b | 11a

16.-

Hamburger vegetariano
Pane integrale con semi, burger di verdura, pomodori e 
formaggio. Servito con patate fritte, maionese e ketchup

1a | 3a | 5b | 
7a | 10b | 11a

15.-

Patate fritte
Porzione di patate fritte

1a | 5b | 10b 7.-

Hamburger & hot dog

Baguette o focaccia al prosciutto cotto
Prosciutto cotto, formaggio, pomodoro 

1a | 7a 10.-

Baguette o focaccia al prosciutto crudo
Prosciutto crudo, mozzarella e olio extravergine d’oliva

1a | 7a 12.-

Ciabatta o focaccia vegetariana
Verdure grigliate, mozzarella, basilico fresco e olio 
extravergine d’oliva

1a | 7a 10.-

Toast
Prosciutto cotto e formaggio

1a | 7a 6.50

Panini

Piadina al prosciutto cotto
Prosciutto cotto e formaggio 

1a | 7a 9.-

Piadina al prosciutto crudo
Prosciutto crudo e formaggio 

1a | 7a 12.-

Piadina vegetariana
Verdure grigliate e formaggio

1a | 7a 9.-

Piadine

R VER
MERISG  LOUNGE  & SPORT

Aprile - Maggio
Lu - Do: 10:00 - 20:00

Giugno - Agosto
Do - Me: 10:00 - 21:30 
Gi - Sa: 10:00 - 23:00

Settembre
Lu- Do: 10:00 - 20:00
Chiuso in caso di brutto tempo

www.rivermerisg.com

info@rivermerisg.com

+41 76 685 68 86

La tabella degli allergeni può essere richiesta al bar ed è consultabile online
 La provenienza delle carni può essere richiesta al bar

Pizza al trancio “STAGLIO”
Margherita

1a | 7a 
altri in base
alla pizza del 
giorno

Pizza & focaccia

Focaccia “STAGLIO”
Focaccia farcita con prosciutto cotto, maionese e insalata

1a | 3a

6.50.-

5.-

Chicken nuggets
Nuggets di pollo.
Servito con patate fritte, maionese e ketchup

1a | 3a |5b 12.-

Kids

Pizza del giorno da 5.- a 7.-

Brioches vuote o farcite
Briosches vuote o farcite con confetture o nutella

1a | 3a | 7a 
8b 

2.- | 2.50.-

Allergeni* CHF
Colazione

Insalata Caprese
Insalata di pomodori, mozzarella di bufala e olio 
extravergine d’oliva

7a 16.-

Insalata estiva
Insalata mista di stagione con tonno o pollo grigliato, 
uova, cipolla rossa e olio extravergine d’oliva

3a | 4a 18.-

Antipasti

Carpaccio di manzo
Carpaccio di manzo tagliato a fettine con scagie di grana 
padano e olio extravergine d’oliva

7a 20.-

Tartare di manzo
Servito con pane tostato e burro

1a | 3a | 7a | 10a

21.-140 g

16.-70 g

Bratwurst
Bratwurst alla griglia. Servito con patate fritte , maionese 
e senape

1a | 5b | 10b 9.-

Su richiesta: salsa rosa, tartare o maionese

Su richiesta: salsa rosa, tartare o maionese


