
PANZANELLA 
con tartare di tonno, pesto di pomodori secchi, 
ol ive nere, semi di papavero, stracciatel la al 
tartufo, mist icanza

publicenemy_laquila Public Enemy Gastropub

I L  P R A N Z O
U N I V E R S I T A R I O  

ANTIPASTO + BEVANDA  10€

BURRATINA  IN CARROZZA
con pane al pomodoro e chips di prosciutto 

a scelta tra:

PRIMO + BEVANDA  10€

a scelta tra:

CHITARRINA 3+3
ai 3 ragu e 3 pomodori 

GNOCCHI
allo zafferano con asparagi, burrata e petal i  di 
mandorle                                                

PRIMO DELLA TRADIZIONE 
Carbonara, Amatriciana, Gricia, Cacio e Pepe

BURGER + BEVANDA  12€

CLUB SANDWICH 
+ BEVANDA  10€

Roastbeef di manzo ,  funghi champignon, petal i  
di  mandorle, mayo di albumi, pomodorini confi t

Carpaccio di tonno ,  stracciatel la al tartufo, semi 
di papavero,ol ive nere, mist icanza, pomodori 
secchi 

Petto di pollo arrosto ,  pomodoro, mayo al 
basi l ico, lattuga, bacon 

Pane integrale con semi.
Servit i  con Chips a sfogl ia sott i le
A scelta tra:

Lucky Luciano                                        
Burger di manzo Sakura, pomodoro, insalata, 
bacon, cipol la caramellata, provola, salsa bbq

Al Capone                                              
Burger di manzo Sakura, f ior di latte di Campo 
Felice, mayo al basi l ico, pomodorini gial l i  e rossi,  
rucola 

I l  Padrino                                                
Roastbeef di manzo, cipol la caramellata, rucola, 
chips di prosciutto crudo, pomodoro e salsa aiol i  

Peaky Blinder                                         
Burger di manzo Sakura, spinacino, funghi 
champignon, prosciutto arrosto, scaglie di 
parmigiano, mayo al tartufo 

Blind Pig                                               
Maiale sf i lacciato, salsa bbq con bacon e  
arachidi,  insalata, patate croccanti  e insalata di  
cavolo 

Servit i  con Chips a sfogl ia sott i le 

Clyde
Filetto di pol lo fr i t to, zucchine grigl iate, scamorza  
affumicata, mist icanza, mayo al lo zenzero                          

RACCOLTA PUNTI
ISCRIVITI SUL NOSTRO SITO  

www.publicenemygastropub.com

RICEVERAI SUBITO 
50 PUNTI OMAGGIO  

COME RACCOGLIERE I PUNTI?

Riceverai 1 punto per ogni 1€ 
speso. 

Potrai spendere i  tuoi punti  per avere sconti  o  
premi dal nostro catalogo 


