DA CONDIVIDERE
PATATINE FRITTE 			
PATATINE AMERICANE			
BOCCONCINI DI POLLO		(6pz) (10pz)

3
3.5
6/9

provali con la Sweet Chili Sauce

OLIVA ASCOLANA
(8pz)
ANELLI DI CIPOLLA
(6pz)
JALAPEÑOS
(6pz) (10pz)
CAMEMBERT
(6pz)
ALETTE DI POLLO		(6pz)
MOZZARELLINE AL TARTUFO
(8pz)
MISTO FRITTO
(15pz)
NACHOS 			

5
5
6/9
6
6
6
12
4.5

I N S A L AT E
CAESAR SALAD

iceberg, pollo grigliato, scaglie di grana,
crostini di pane, salsa Caesar

8

BABY BURGER
BABY HAMBURGER

5

100 gr di manzo, pane al latte,
patatine

BABY CHEESE

5.5

100 gr di manzo, pane al latte, cheddar
patatine

BABY BACON

5.5

100 gr di manzo, pane al latte, bacon
patatine

BABY CHEESEBACON

6

100 gr di manzo, pane al latte, cheddar, bacon e patatine

COTOLETTA CON PATATINE FRITTE

7

DESSERT
CHEESECAKE AI FRUTTI DI BOSCO

5

CREMOSO AL PISTACCHIO

5

BROWNIES AL CIOCCOLATO

5

CREMA DI MASCARPONE

5

servito caldo con gelato alla vaniglia
servito con crumble al cacao amaro, frutti rossi
e cioccolato bianco fuso

CIOCCOSTELLA

burger di gelato al bacio, nocciole tostate,
trucioli fondente, mikado e crema di pan di stelle

6.5

CLASSIC

BURGERS

HAMBURGER

7.5

11.5

8.0

12.0

8.0

12.0

9.0

13.0

PICKLED CHEESE

9.5

13.5

CHICKEN BURGER

8.0

12.0

200 gr. manzo, pomodoro, insalata, cipolla

CHEESEBURGER
200 gr. manzo, cheddar, pomodoro,
insalata, cipolla

BACONBURGER
200 gr. manzo, bacon, pomodoro,
insalata, cipolla

CHEESEBACON
200 gr. manzo, cheddar, bacon,
pomodoro, insalata, cipolla

200 gr. manzo, cheddar, cetriolini Zuccato,
cipolla fresca, senape al miele, insalata

cotoletta di pollo, salsa Caesar,
pomodoro, insalata

WRAP

8.0

tortilla morbida con pollo marinato alla
paprika, senape, cream fresh all’erba
cipollina, verdurine croccanti, misticanza

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

PRIMO
11.0

AMORE
15.0

200 gr di manzo | fiori di zucca pastellati con la nostra birra
Battigia | squacquerone di Romagna DOP caseificio Pascoli |
bacon croccante | composta di cipolla di Tropea

N O D E L I V E R Y | N O TA K E AW AY

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

SPECIAL

BURGERS

AL-PACHINO

10.5

14.5

10.5

14.5

10.5

14.5

11.5

15.5

10.5

14.5

11.0

15.0

10.5

14.5

10.5

14.5

10.5

14.5

NEBBIA

10.5

14.5

Burger di verdure, melanzane grigliate,
pesto rosso, basilico, cipolla stufata
e pecorino romano

possibilità di richiederlo
con pane vegano

FAKE

11.0

200 gr. manzo, stracciatella, prosciutto crudo,
pachino confit, salsa di avocado

CRISPY ReBACON

=

200 gr. manzo, mayo al bacon affumicata,
bacon croccante, cipolla crispy, zucca fritta
e halloumi grigliato

ENRICO ALETTA
cotoletta di pollo, salsa agrodolce,
Jalapeño a rondelle, bacon croccante e radicchio rosso

BRUCALIFFO
200 gr. manzo, alici del Cantabrico,
straccetti di burrata, mayo alla patata,
chips di culatello e origano fresco

RP
200 gr. manzo, mortadella IGP,
stracciatella e mayo al pistacchio crunchy

WILLY
200 gr. manzo, pere, noci, mayo al miele,
formaggio di fossa e radicchio rosso

FIOR DI LATTE
200 gr. manzo, bomba calabrese, scamorza
dolce, bietola saltata e mayonese all’aglio nero

AMERICANO
200 gr. manzo glassato in salsa BBQ,
bacon, anelli di cipolla, cheddar

RE-ALE
200 gr. manzo, guanciale al pepe, salsa grana
al tartufo, scamorza affumicata, insalata

Beyond meat, carote arrostite,
anello di cipolla fritto e salsa bbq

15.0

possibilità di richiederlo
con pane vegano

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

