
SPECIAL BURGER

AMERICANO  11  15
Burger di manzo glassato in salsa BBQ 
bacon, anelli di cipolla e cheddar 

CIACCIA  11.5  15.5
Burger di manzo, formaggio di Fossa 
(Fossa dell’Abbondanza di Ronconfreddo)
speck, cipolla stufata e mayo al miele 

CRISPY ReBACON     11.5  15.5
Burger di manzo, mayo al bacon affumicata,
bacon croccante, cipolla crispy, zucca fritta 
e halloumi grigliato  

ONLY BUNS    11  15
Burger di manzo, mayo sriracha piccante, 
cime di rapa, bacon croccante e bufala 
Ami il piccante? Fallo sapere ai nostri ragazzi  

REALE  11.5  15.5
Burger di manzo, guanciale al pepe, salsa 
grana al tartufo, scamorza affumicata e insalata  

ITALIA’S GOT TALEGGIO  12  16
Burger di manzo, taleggio d’alpeggio panato 
e fritto, porcini saltati e noci tostate  

TAXI  11.5
Spalla di maiale cotta a bassa temperatura, 
coleslow, salsa bbq, cipolla di Tropea fresca 

MAGIC BOX  11.5  15.5
Burger di manzo, gorgonzola, pancetta coppata
cipolla caramellata e granella di pistacchi tostati 

ReSMASH     11  15
Doppia carne smash, cheddar, bacon, cetriolini
pickled, cipolla fresca, salsa NoName 

NN   11.5  15.5
Beyond meat, melanzane grigliate, pesto di 
pomodori secchi e hummus di ceci alla barbabietola
Lo preferiresti vegano? Fallo sapere ai nostri ragazzi   

BRUNO BARBIERI 2.0   11.5
Polpette di zucca, crema di taleggio,
salsa tartufata e crumble di nocciole tostate 

* Pane no glutine +1.5 I Gli ingredienti per realizzare questo pane non contengono glutine, 
tuttavia non si esludono contaminazioni I per allergie e intolleranze rivolgersi al personale di sala. 
* In tutti i nostri burger non sono incluse le patatine
* Coperto 1,5



CLASSIC BURGER

HAMBURGER  8.5  12.5
Burger di manzo, pomodoro, insalata e cipolla 

CHEESEBURGER  9.5  13.5
Burger di manzo, cheddar, pomodoro, 
insalata e cipolla 

BACONBURGER  9.5  13.5
Burger di manzo, bacon, pomodoro, 
insalata e cipolla 

CHEESEBACON  10  14
Burger di manzo, cheddar, bacon, pomodoro, 
insalata e cipolla 

PICKLED CHEESE  10.5  14.5
Burger di manzo, cheddar, cetriolini Zuccato,
cipolla fresca, senape al miele e insalata 

CHICKEN BURGER  9.5  13.5
Cotoletta di pollo, salsa Caesar, pomodoro e insalata 

WRAP   9.5
Tortilla morbida con pollo marinato alla paprika,
senape, cream fresh all’erba cipollina, verdurine 
croccanti e misticanza 

ROLL      9.5
Tortilla morbida, manzo, peperoni alla griglia 
marinati alla salsa di soya, mayo al lime e basilico fresco

BABY BURGER

BABY HAMBURGER    6.5
Burger di manzo, pane al latte e patatine 

BABY CHEESE    7
Burger di manzo, pane al latte, cheddar e patatine 

BABY BACON    7
Burger di manzo, pane al latte, bacon e patatine 

BABY CHEESEBACON   7.5
Burger di manzo, pane al latte, cheddar, bacon e patatine 

COTOLETTA CON PATATINE FRITTE    8.5
* Pane no glutine +1.5 I Gli ingredienti per realizzare questo pane non contengono glutine, 
tuttavia non si esludono contaminazioni I per allergie e intolleranze rivolgersi al personale di sala. 
* In tutti i nostri burger non sono incluse le patatine
* Coperto 1,5



DA CONDIVIDERE

PATATINE FRITTE  3.5

PATATINE SPECIAL  6
con cheddar fuso, bacon croccante

PATATINE AMERICANE  4.5

BOCCONCINI DI POLLO 5 pz / 10 pz 5.5 / 10
provali con la Sweet Chili Sauce (+0.5)

OLIVE ALL’ASCOLANA 5 pz / 10 pz 5.5 / 10

ANELLI DI CIPOLLA 5 pz / 10 pz 5.5 / 10

JALAPENOS 5 pz / 10 pz 6 / 11

CAMEMBERT 5 pz / 10 pz 6 / 11

ALETTE DI POLLO 5 pz / 10 pz 5.5 / 10

PULLED PORK BITES    5 pz / 10 pz 5.5 / 10

PICKLE CHEESE BITES    5 pz / 10 pz 5.5 / 10

MISTO FRITTO 15 pz 14.5

NACHOS  5
con guacamole, cheddar, pomodoro e cipolla fresca

INSALATE

CAESAR SALAD  8
Iceberg, pollo grigliato, scaglie di grana,
crostini di pane e salsa Caesar 

DESSERT

CHEESECAKE AL PISTACCHIO
E CIOCCOLATO BIANCO  6

BROWNIES AL CIOCCOLATO  5
servito caldo con gelato alla vaniglia e arachidi tostate

TIRAMISÙ  5.5
con crumble al cacao e mandorle

* Per allergie e intolleranze rivolgersi al personale di sala
* Coperto 1,5


