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HAMBURGER di nostra produzione
TIROLO

€ 10,50

MEDITERRANEO

€ 10,50

CLASSICO

€ 10,50

PICCANTE

€ 10,50

VEGETARIANO

€ 10,00

ZUCCONE

€ 10,50

HAMBURGER 150

€ 9,00

HOG-DOG con patatine

€ 6,50

TOSCANO

€ 5,00

TOSCANO FARCITO

€ 6,00

CLUB SANDWICH

€ 11,00

farina di grano tipo '0' con sesamo, gr 200 di hamburger 100% bovino,
radicchio rosso stufato, speck croccante, asiago, con salsa bbq
e salsa rosa. Servito con patatine chips.
farina di grano tipo '0' con sesamo, gr 200 di hamburger 100% bovino,
pesto di pomodorini e olive, lattuga, mozzarella di bufala
con salsa bbq e salsa rosa. Servito con patatine chips.
farina di grano tipo '0' con sesamo, gr 200 di hamburger 100% bovino,
cheddar, lattuga, pomodoro a fette, cipolla stufata, con salsa bbq
e salsa rosa. Servito con patatine chips.
farina di grano tipo '0' con sesamo, gr 200 di hamburger 100% bovino,
verdure grigliate, cheddar, crema piccante, con salsa rosa
e salsa messicana. Servito con patatine cross.

farina di grano tipo '0' con sesamo, hamburger di ceci-carote-zucchine,
philadelphia, radicchio, pomodoro a fette, maionese di soia con salsa bbq a parte.
Servito con patatine chips.

farina di grano tipo '0' con sesamo, gr 200 di hamburger 100% bovino,
crema di zucca, Bastardo del Grappa, rucola, bacon, ketchup, maionese
Servito con patatine fritte.

farina di grano tipo '0' , hamburger di manzo* gr.155, bacon, formaggio cheddar,
lattuga, pomodoro a fette, cipolla cruda, ketchup, maionese. Servito con patatine fritte
farina di grano tipo '0' con sesamo, wurstel, ketchup, maionese,
Servito con patatine fritte
farina di grano tipo '0', prosciutto cotto, formaggio
farina di grano tipo '0', prosciutto cotto, formaggio, funghi

pane tipo '0', bacon, frittatina, lattuga, pomodoro a fette, cheddar
Servito con patatine fritte e salse

Coperto € 1,50 / per i più piccoli coperto esente fino ai 10 anni
ketchup e maionese in bustina su richiesta € 0,20 l'una - salsa rosa e salsa BBQ € 0,50
aggiunte ingredienti da € 0,50 a € 2,00
* i prodotti possono essere surgelati
^ prodotti solo di stagione
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misto di insalate di stagione con mozz. fiordilatte, porcini, grana a scaglie, speck

TONNARA
misto di insalate di stagione, tonno, olive nere, mozz. di bufala dop, capperi

PIADINE

€ 6,00
€ 6,50

farina di grano tenero tipo '00'
farina di kamut

CAPRI

pomodorini pachino, mozz. di bufala dop, basilico^, origano, maionese

FARCITA

formaggio, pomodoro, prosciutto cotto, funghi, carciofi, maionese

MASS-CETA
salsa rosa, asiago, porchetta, grana a scaglie, maionese

PARIGI

mozz. fiordilatte, prosciutto crudo veneto, maionese

TRADIZIONALE

formaggio, prosciutto cotto, pomodoro, maionese

VERDUROSA

mozz. fiordilatte, melanzane, zucchine, peperoni grigliati, maionese
Le piadine con farina di kamut vengono servite senza salse

Coperto € 1,50 / per i più piccoli coperto esente fino ai 10 anni
ketchup e maionese in bustina su richiesta € 0,20 l'una - salsa rosa e salsa BBQ € 0,50
aggiunte ingredienti da € 0,50 a € 2,00
* i prodotti possono essere surgelati
^ prodotti solo di stagione
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BRUSCHETTE

( pane ciabatta* con farina di grano tipo '0' )

AGLIO e OLIO
BRESAOLA

€ 4,20
€ 7,20

CAPRICCIOSA

€ 8,20

CARBONARA

€ 8,20

CLASSICA

€ 7,70

CONTADINA

€ 8,20

CRUDO

€ 7,70

DELLA CASA

€ 8,20

ESTIVA

€ 7,20

FUNGHI

€ 8,20

GAMBERETTI

€ 7,90

MARGHERITA

€ 5,70

PANCETTA

€ 8,20

PATATOSA

€ 8,00

PORCINI

€ 8,20

SALAMINO

€ 8,40

SALSICCIA

€ 8,00

SICILIANA

€ 8,20

SPECK

€ 8,20

TONNO

€ 7,20

VERDURE

€ 8,00

VIENNESE

€ 7,90

pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola, grana a scaglie
pomodoro, mozz, prosciutto cotto, funghi trifolati, carciofi, olive nere
pomodoro, mozzarella, pancetta affumicata, frittatina, grana a scaglie
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi trifolati
pomodoro, mozz, porchetta, peperoni ai ferri, pomodoro a fette, origano
pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo veneto
pomodoro, mozzarella, pancetta arrotolata, pomodori essiccati
aglio, olio, pomodoro a fette, stracchino
pomodoro, mozzarella, funghi trifolati, funghi porcini, brie
salsa rosa, lattuga, pomodoro a fette, gamberetti*
pomodoro, mozzarella
pomodoro, mozzarella, carciofi, pancetta arrotolata
pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine fritte
pomodoro, mozzarella, sopressa, funghi porcini
pomodoro, mozz, prosciutto cotto, funghi, salamino piccante, fontina
pomodoro, mozzarella, peperoni grigliati, salsiccia
pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, olive nere, salamino piccante
pomodoro, mozzarella, gorgonzola, speck
pomodoro, mozzarella, olive nere, tonno
pomodoro, mozzarella, melanzane e zucchine grigliati, asparagi, carciofi
pomodoro, mozzarella, cipolla, asiago, wurstel

Coperto € 1,50 / per i più piccoli coperto esente fino ai 10 anni
ketchup e maionese in bustina su richiesta € 0,20 l'una - salsa rosa e salsa BBQ € 0,50
aggiunte ingredienti da € 0,50 a € 2,00
* i prodotti possono essere surgelati
^ prodotti solo di stagione
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