
BURGER

CLASSIC BURGER  € 7,50

100 % manzo italiano 150 gr, insalata, pomodoro, cipolla caramellata, cetriolini 
sottaceto, salsa americana. (1)

FRIED CHICKEN BURGER  € 8,50

100% pollo allevato a terra impanato, pomodori, insalata e maionese. (1-3)

CHEESE BURGER  € 8,50

Burger di manzo italiano 150 gr, formaggio cheddar, insalata, 

pomodoro, salsa rosa. (1-7)

VEGGIE BURGER  € 7,50

Verdure di stagione alla piastra, mozzarella di bufala, insalata, pomodoro,

salsa di rosmarino e olive. (1-7)

BACON BURGER  € 9,50

Burger di manzo italiano 150 gr, bacon italiano selezionato, formaggio 
cheddar, cipolla caramellata, insalata, pomodoro, salsa BBQ. (1-7)

FISH BURGER  € 9,00

Filetto di salmone, insalata, pomodoro, salsa tartara. (1- 4) 

DOUBLE CHEESE BURGER           € 12,00

Doppio burger di manzo italiano 150 gr, doppio formaggio cheddar, 

insalata, pomodoro, salsa rosa. (1-7)

* Prodotto congelato all'origine ** Prodotto fresco congelato in casa
*** Prodotto sottoposto a bonifica da Anisakis

(Per intolleranze e allergie comunicare con il personale di sala)



SPECIAL BURGER

040 BURGER   € 13,00

Burger di manzo italiano 150 gr, bacon italiano selezionato, formaggio 
cheddar, anelli di cipolla, uovo all'occhio di bue, cetriolini sottoaceto,  
insalata, pomodoro, salsa ketchup fatta in casa. (1-3-7-9)

WOODPECKER BURGER      € 9,50

100% pollo allevato a terra 150 gr, verdure grigliate, formaggio edamer, 
insalata, pomodoro, salsa rosa, salsa al rosmarino e olive. (1-7)

FASSONA BURGER    € 11,00

100% pura "Manza Fassona" piemontese 150 gr, scamorza affumicata, 
insalata, pomodoro e maionese alla nocciola. (1-5-7-8)

BLACK ANGUS BURGER              € 13,00

Burger di manzo 250 gr, bacon italiano selezionato, scamorza affumicata, 
insalata, pomodoro, salsa ketchup fatta in casa. (1-7-9)

 

FRIED BUCKET

PATATE FRITTE Patate fritte fatte in casa con buccia. (9)      € 4,00

CALAMARI FRITTI* Con farina di riso, salsa tartara e limone. (1-2-4)         € 10,00

SARDONI FRITTI* Con farina di riso, salsa tartara e limone. ( 1-2-4)     € 10,00

FRITTO MISTO MARE* Con farina di riso sardoni calamari,     € 16,00

patate fritte fatte in casa, salsa tartara ketchup e limone. ( 1-2-4-9)

CHICKEN WINGS* ( 1-3-5-7)      € 8,00

CLUB SANDWICH ( 1-3-5-7-10)     € 12,00

CLUB SANDWICH AL SALMONE ( 1-4-9)     € 12,00

* Prodotto congelato all'origine ** Prodotto fresco congelato in casa
*** Prodotto sottoposto a bonifica da Anisakis

(Per intolleranze e allergie comunicare con il personale di sala)



SPECIAL DISHES

PIATTO BIMBO      € 7,00

Carne di manzo/carne di pollo impanata/wurstel con insalata e pomodoro, 
patatine fatte in casa e ketchup. (1-9)

CHICKEN ON THE RICE        € 10,00

Pollo al forno speziato con zucchine, riso basmati, insalata, pomodoro, salsa 
yogurt, salsa piccante. (7)

SALMON ON THE RICE    € 10,00

Salmone alla griglia, melanzane, riso basmati, insalata, pomodoro,      
salsa yogurt e salsa piccante. (1-7)

EGGS & BACON      € 7,00

Uova e bacon italiano selezionato alla piastra con pane tostato insalata e 
pomodoro. (1-3)

EGGS & VEGETABLES      € 7,00

Uova con pane tostato e verdure di stagione. (1-3)

SALADS

CEASAR SALAD Pollo al forno speziato e grigliato, bacon              € 10,00      
italiano, misticanza, crostini di pane, salsa ceasar e scaglie di grana. (1-7)

   

CHICKEN SALAD Pollo al forno speziato e grigliato, misticanza,     € 9,00      
datterini, mais e uova all'occhio di bue. ( 1-3)

TUNA* SALAD Trancio di tonno grigliato, insalata e misticanza,    € 10,00   
fette d'arancia fresca, pomodori secchi, cipolla caramellata e olive. (4)

FETA SALAD Formaggio feta greco, misticanza, datterini, cipolla      € 8,00 
caramellata, olive, cetrioli freschi e origano. (1-7)

* Prodotto congelato all'origine ** Prodotto fresco congelato in casa
*** Prodotto sottoposto a bonifica da Anisakis

(Per intolleranze e allergie comunicare con il personale di sala)



DOLCI

DOLCI DELLA CASA*    € 5,00
( 1-3-5-7-8-11)

MACEDONIA    € 4,00

Con frutta fresca.

BREAKFAST (FROM 10.00 TO 12.O0 PM)

CREPES PROSCIUTTO E FORMAGGIO (3-7)    € 7,50

EGGS AND  BACON (3-7)    € 7,00

CREPES ALLE VERDURE  (3)    € 7,00

TOAST PROSCIUTTO E FORMAGGIO (1-3-7)    € 4,00

TOAST UOVA, BACON E FORMAGGIO (1-3-7)    € 6,00

WAFFLE/PANCAKE (1-3-7)    € 5,00

MACEDONIA DI FRUTTA CON YOGURT E CEREALI (1-7)    € 5,00

* Prodotto congelato all'origine ** Prodotto fresco congelato in casa
*** Prodotto sottoposto a bonifica da Anisakis

(Per intolleranze e allergie comunicare con il personale di sala)


