
Spremute    € 4,00
Arancia    
Pompelmo     
Mista     

Soft Drinks     € 3,50
coca cola, aranciata, sprite, chinotto, 
crodino, gincrodino, ginger ale, ginger beer J. Gasco, tonica, 
succhi, Red Bull (blu, red, green, yellow, sugar free)

Acqua  
0,75 cl     € 2,00
0,50 cl     € 1,20     

Birre
Birra in bottiglia   € 4,00
(Heine(Heineken, Ichnusa cruda, Sol, Omission, 
Baffo d’oro moretti, bianca moretti)

Birra alla spina
(Heineken, H41, Affligem, Affligem rouge, Erdinger)
  Media   € 4,00
  Piccola  € 2,50

Vino al calice   € 4,00

FFranciacorta al calice  € 6,00

Champagne al calice  € 8,00

Cocktails    € 6,00

Focaccia del Pontile       €  5,00
con base di stracchino e a scelta tra:
- cotto e formaggio
- Vegetariana
- Prosciutto crudo

Pinzimonio Ex Machina    €  5,00

VVerdure in pinzimonio con diverse 
salse home made 

Fish and chips    €  8,00

Filetto di pesce bianco del giorno in
Pastella accompagnato con chips

Prosciutto crudo e bufala € 10,00

Bresaola, rucola e grana   € 12,00

Club sandwiClub sandwich    € 10,00

Pane tostato, bacon, uovo sodo, lattuga, 
pomodoro, pollo, formaggio e salsa 
home made con curcuma

Deus Burger     € 12,00

Carne di manzo, lattuga, pomodoro,
cheddar, cipolla caramellata, uovo 
all'ocall'occhio di bue, guacamole piccante e bacon

Veggie Burger    € 10,00

Verdure alla griglia, spinaci*, cheddar, 
salsa yogurt con menta e aneto, 
pomodoro e lattuga

Toast Deus     €  7,00

Toast 2 strati, prosciutto cotto, formaggio, 
lattulattuga e pomodoro

Strapazzate con bacon, pane ai 5 cereali e marmellata   €  9,00

Avocado toast     €  7,00
Pane ai 5 cereali con avocado, uovo in camicia, sale 
ed erba cipollina

*Alcuni prodotti potrebbero essere congelati a seconda della disponibilità di mercato.
Il pesce destinato a essere consumato crudo e’ stato sottoposto a trattamento
 di abbattimento preventivo conformemente alle prescrizioni di legge.

I nostri piatti su richiesta possono essere realizzati anche per celiaci con appositi 
prodotti e dovuta cura da parte del nostro staff.

Alcuni dei nostri piatti potrebbero contenere almeno uno di questi ingredienti:
cereali, crostacei, uova, pesce, aracereali, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio (mandorle, 
nocciole, noci, pistacchi), sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa
 e solfiti, lupini, molluschi.
Se avete delle intolleranze vi preghiamo di comunicarlo al nostro staff.

From 09.30 am to 04.00 pm



Insalatone   € 9,00

Caesar

Lattuga romana, pollo, crostini, 
deus dressing e scaglie di grana

Nicoise

Insalata, pomodorini, fagiolini*, tonno, 
acciughe, uoacciughe, uovo sodo, olive nere, mais

Chicken    

Insalata, pollo, pomodori, mais, 
germogli di soia, scaglie di pecorino

Greca     

Insalata, pomodoro, cipolla, feta, olive, 
cetriolo, origano

DeusDeus

Insalata, gamberi*, pomodoro, zucchine crude, 
carote, bocconcini di filetto

The Lips

Spinacino, finocchi a julienne, filetto di 
arancia, ravanello, semi di zucca e citronette

Insalata caprese

PPomodori, mozzarella, basilico

From 09.30 am to 07.00 pm

Club Sandwich  € 10,00

Deus burger  € 12,00

Veggie burger  € 10,00 

Insalata caprese  €   9,00

Brioche     € 1,00
Brioche ripiena  € 1,20
Brioche salata   € 3,00
Pain au chocolat  € 1,20

Coffee & Tea

Espresso    € 1,00
Doppio Doppio     € 2,00
Macchiato   € 1,00
Deca espresso   € 1,10
Caffe' americano  € 1,00
Marocchino   € 1,20
Cappuccino   € 2,50
Latte macchiato  € 3,00
CoCorretto    € 2,50
Cioccolata calda  € 3,50
Tea e tisane   € 3,50
Caffe' del Nino   € 2,50
The del Nino   € 4,00

Centrifughe   € 5,00

Easy rider: carota, mela, sedano o finocchio

HealtHealthy: arancia, carota, limone

Farm: finocchio, cetriolo, zenzero, carota

Nino: mela, zenzero, ananas, finocchio

Hope: mela, cetriolo, spinaci, uva

The Lips: pompelmo rosa, carota, mela, cannella

Pink Jar: ananas, fragola, arancia, zenzero

Bloody Fruit: more, lamponi, mirtilli, mela    € 7,00

SmoothiesSmoothies   € 5,00

Classic: latte, fragola, banana

Leslie: latte di mandorla, avocado, cioccolato, miele

Asian Fresh: ananas, fragola, zenzero

Panamerican: maracuja, ananas, mirtilli
Brioches & Croissant* 


