STUZZICHINI

ANELLI DI CIPOLLA* (8 pezzi)
BOCCONCINI DI POLLO (8 pezzi)
MAXI ALETTE DI POLLO SPEZIATE* (5 pezzi)
JALAPENOS* (8 pezzi)
CHICKEN DONUT CON BACON*(6 pz.- ciambelline di pollo con pezz. bacon)
MIX HOT (2 anelli di cipolla, 2 alette di pollo, 2 chicken donut con

5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

BASTONCINI DI MOZZARELLA* (6 pezzi)
OLIVE ASCOLANE* (10 pezzi)
FISH&CHIPS (5 bastoncini di merluzzo* e patate fritte*)
TORTILLA NACHOS (serviti con formaggio, jalapenos e salsa messicana)
ZUCCHINE PASTELLATE FRITTE
SPIEDINI DI POLLO (6 spiedini di filetto di pollo speziati)

5,00 €
5,00 €
7,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

bacon, 2 jalapenos)

TRIANGOLINI VEGANI (8 PZ.) (a base di verdure miste e frumento)

Supplemento salse aggiuntive (salsa messicana - salsa barbecue) 0,50 €

e patate fritte*)

MENU BOCCONCINI (5 bocconcini di pollo e patate fritte*)
MENU POLLO (pane al latte, hamburger pollo, formaggio e patate fritte*)
MENU HOT DOG (pane al latte, wurstel e patate fritte*)
MENU COTOLETTA (pane al latte, cotoletta di pollo e patate fritte*)

Servito con panino, fish burger da 125 gr. impanato e fritto con contorno di patate fritte

TIRRENO (fish burger, cetrioli, pomodoro, insalata)
ADRIATICO (fish burger, cipolla cruda, pomodoro)
LIGURE (fish burger, verdure grigliate)

BURGER VEGGIES

9,00 €
9,00 €
9,00 €

Piatto accompagnato da insalata mista

con una proteina vegetale e naturale che conferisce il sapore della carne)
VEGAN BURGER (120 gr) (a base di seitan)

FASSONA PIEMONTESE (200 gr)

Doppio hamburger (200 gr+200 gr) +3,00 €

ANGUS AMERICANO (300 gr)

Doppio hamburger (300 gr+300 gr) +6,00 €

CHIANINA (200 gr)

Doppio hamburger (200 gr+200 gr) +5,00 €

POLLO (100 gr)

Doppio hamburger (100 gr+100 gr) +2,00 €

9,50 €
14,00 €
12,00 €
9,00 €

BUFALO ITALIANO (180 gr)

12,00 €

CINGHIALE (200 gr)

12,00 €

Doppio hamburger (180 gr+180 gr) +5,00 €
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9,00 €

...E ORA ABBINALO AL PANINO

9,50 €
9,50 €
12,00 €
9,50 €

...E ORA ABBINALO AL PANINO

TIMO (burger, rucola, mozzarella, pomodori secchi, salsa alle erbette)
CIPOLLA (burger, pomodoro, cipolla cruda, cetriolo, salsa yogurt)
LAVANDA (burger, cipolla cruda, insalata, pomodori secchi, peperoni crudi)
PEPE (burger, verdure grill)
AGLIO (burger pomodoro, insalata, cetriolo)
ROSMARINO (burger, pomodoro, rucola, verdure grill)

Per ogni ingrediente aggiunto verrà richiesto 0,50 € di supplemento. Coperto 1,50 €.

salsa Honey Mustard)
LAZIO (hamburger, insalata, pomodori secchi, cipolla caramell. BBQ, peperoni grill)
MOLISE (hamburger, insalata, pomodori secchi, praga, salsa Honey Mustard)
PUGLIA (hamburger, insalata, pomodoro, cetrioli, cipolla caramellata BBQ)
LIGURIA (hamburger, cheddar)
ABRUZZO (hamburger, cheddar, pomodoro, bacon)
EMILIA ROMAGNA (hamburger, cheddar, bacon, cipolla caramellata BBQ)
VENETO (hamburger, peperoni grigliati, bacon, anello di cipolla fritto)
FRIULI (hamburger, provola affumicata, peperoni grill., cipolla caramell. BBQ,
pomodori secchi)
SICILIA (hamburger, mozzarella fresca, pomodori secchi, rucola)
TRENTINO (hamburger, mozzarella fresca, cetrioli, pomodoro, bacon)
VALLE D’AOSTA (hamburger, zucchine grigliate, funghetti, rucola)
UMBRIA (hamburger, zucchine e melanzane grill., pomodori secchi, scaglie di grana)
CAMPANIA (hamburger, zucchine grigliate, provola affumicata, pomodoro, cipolla
caramellata BBQ)
SARDEGNA (hamburger, speck, provola affumicata, funghetti)
BASILICATA (hamburger, cheddar, insalata, bacon, salsa Honey Mustard)
TOSCANA (hamburger, bacon, provola affumicata, melanzane grigliate)
MARCHE (hamburger, mozzarella fresca, zucchine grigliate, pomodoro)
CALABRIA (hamburger, pomodori secchi, melanzane grigliate, zucchine grigliate,
cipolla caramellata BBQ, rucola)

(*) Su tutti i panini puoi richiedere la VERSIONE HOT
con anelli di jalapenos e salsa
habanero, aggiungendo 2,00 €. La cottura dei nostri hamburger è media. Se desideri una
cottura diversa richiedila.

12,00 €
TIMMY (pulled, cipolla cruda, peperoni grill, rucola)
12,00 €
TOMMY (pulled, bacon, insalata, pomodoro, bbq)
GIMMY(pulled, cipolla cruda, honey mustard, verdure grill, insal., jalapenos) 12,00 €

SECONDI PIATTI ALLA GRIGLIA
TAGLIATA (tagliata di Ribay da 300 gr con rucola, pomodorini, scaglie

di grana, con contorno a scelta)
TAGLIATA AI PORCINI (tagliata di Ribay da 300 gr con porcini e
scaglie di grana, con contorno a scelta)
GOLDEN ALE (tagliata di scamone black angus americano da 300 gr.
con rucola, scaglie di grana e pomodorini)
COSTATA (costata con osso da 500 gr con contorno a scelta)
GRIGLIATA MISTA X 1 PERSONA (petto di pollo alla griglia,
salamella, wurstel, verdure grill e patate fritte*)
GRIGLIATA MISTA X 2 PERSONE (tenera tagliata di scamone black
angus americano, petto di pollo alla griglia, salamella, wurstel,
verdure grill e patate fritte*)
PANINO WURSTEL E CRAUTI (wurstel e crauti con contorno di
patate fritte*)
DOPPELBOCK (prosc. di Praga piastra con tomino griglia, patate fritte*)
PETTO POLLO ALLA PIASTRA (petto di pollo alla griglia con
contorno a scelta)
TAGLIATA DI POLLO (tagliata di petto di pollo alla griglia con rucola,
pomodorini, mais e patate fritte*)

18,00 €
18,00 €
17,00 €
17,00 €
14,00 €
36,00 €
12,00 €
12,00 €
9,00 €
10,00 €

CONTORNI

VERDURE GRIGLIATE / INSALATA MISTA / PATATE FRITTE
Per il secondo contorno 3,00 €

INSALATE

ORZO (insalata mista, carote, pomodorini, tonno, mozzarella,

piadina vegana)
CEREALE (insalata mista, pomodorini, insalata di mare,
piadina vegana)
GRANO (insalata mista, pomodorini, tonno, cipolla cruda,
piadina vegana)
AVENA (insalata mista, striscioline pollo, mozzarella, bacon grigliato,
piadina vegana)
MIGLIO (insalata, rucola, verdure grigliate, mais, carote, olive nere,
piadina vegana)
MALTO (insalata mista, carote, prosciutto di Praga, grana, mais, olive nere,
piadina vegana)
FRUMENTO (insal.mista, pomodorini, stris.pollo, mozzarella, olive nere,
piadina vegana)
FARRO (orzo perlato, pomodorini, peperoni crudi, cipolla cruda, cetrioli,
piadina vegana)
CORIANDOLO (orzo perlato, mais, verdure grigliate, pomodoro,
piadina vegana)

BEVANDE

9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €

BIRRA MEDIA
BIRRA PICCOLA
BIBITE (Coca Cola, Coca Zero, Fanta,

6,00 €
4,00 €
3,00 €

ACQUA
CAFFÈ

2,00 €
2,00 €

Chinotto, Sprite, Estathe al limone)
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SCEGLI L’INGREDIENTE
PRINCIPALE TRA...

Succulento e saporito maiale sfilacciato
e marinato servito nel panino con
contorno di patate fritte* e salsa barbecue

* Prodotto congelato all’origine.

COMBINA IL BURGER CON IL PANINO CHE PREFERISCI

MELANZANE (100 gr) (a base di melanzane)
SUNNY VEGGIE (110 gr) (a base di cavolfiori, carote, mais, peperoni)
BEYONT BURGER (120 gr) (straordinaria carne vegetale arricchita
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LOMBARDIA (hamburger, insalata, pomodoro)
PIEMONTE (hamburger, insalata, pomodoro, cheddar, bacon, anello di cipolla fritto,

FISH BURGER

SCEGLI L’INGREDIENTE
PRINCIPALE TRA...

COMBINA LA CARNE CON IL PANINO CHE PREFERISCI

COTOLETTA DI POLLO * (200 gr)

MENU HAMBURGER (pane al latte, hamburger di fassona piemontese, formaggio

PULLED PORK

Piatto accompagnato da patate fritte* e salsa barbecue

Doppio hamburger (200 gr+200 gr) +5,00 €

MENU BIMBI+BIBITA € 7,00

1

I NOSTRI PANINI

