I NOSTRI HAMBURGER ARTIGIANALI


MISTER HAMBURGER
Euro 8,50
(220 gr di manzo con ketchup e cetrioli )

 BLUECHEESEBURGER Euro 9,50
200 gr. di manzo, zola, spinacino fresco, noci
 CAMPANO BURGER Euro 9,50
200 gr. di pasta di salamella, friarielli leggermente piccanti, burrata, senape, pomodori secchi di San
Marzano
 SMOKED BURGER Euro 10,50
200 gr di manzo, bacon affumicato, scamorza affumicata, onion croccanti, salsa guacamole, insalata
 COLONNATA BURGER Euro 10,50
200 gr. di manzo, lardo di Colonnata, rucola, miele, provola affumicata
 FUNGHER
Euro 11,00
200 gr. manzo, rucola, funghi porcini trifolati, maionese al tartufo e scaglie di parmigiano reggiano
 TARTARE BURGER
Euro 12,00
200 gr. di manzo condita con capperi, cetrioli, olio al limone, salsa worcester, tabasco, senape integrale
su letto di spinacino, salsa guaca mole e scaglie di parmigiano reggiano.


BACON CHEESE HAMBURGER
Euro 10,50
(220 gr di manzo, jalapenos, bacon, insalata, cheese, salsa piccante)



TORO SEDUTO
Euro 12,00
(doppio hamburger di manzo (280 gr.) con bacon,cheese,cipolla,salsa tartara)



CHICKEN HAMBURGER
Euro 9,50
(220 gr. di pollo croccante, formaggio, pomodoro, insalata, salsa maionese)

LE SFIZIOSITÀ…


TARTARE TRADIZIONALE

15.00€

(200 gr di carne argentina,acciughe,capperi,senape tuorlo d’uovo, tabasco,worchester)


FRITTO SKUISITO (spiedini di pollo,teezers cheese,onion rings,broccolo cheddar, jalapenos
patate al mais, involtino thai,mini formaggio,salsa thai)



CHICKEN WINGS (alette di pollo piccanti,salsa ranch)

9.50€



PATATE STEAK HOUSE

5.00€



ONION RINGS

(con salsa tartara)

(croccanti anelli di cipolla dorata, salsa ranch)

10.50€

6.50€

SULLA GRIGLIA


RIBEYE (320 gr di costata scozzese senz’osso)*

20.00€



SUPER RIBEYE (500 gr di costata scozzese senz’osso)*

28.00€



RIBS CON SALSA BARBECUE ( 500 gr. Costolette di maiale )*

16.50€



CHICKEN DOUBLE STIK *

13.50€

(spiedi di pollo speziato, salsa thai)

LE INSALATE E CONTORNI
o GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD

10.80€

(insalata gentile, formaggio grana, crostini di pane eun petto di pollo grigliato,
tagliato a striscioline. La serviamo già condita con la tipica salsa Caesar)
o GRECA

9.50€

(pomodoro, formaggio feta, cetrioli, peperoni, acciughe, olive greche, cipolla)
o VERDURE ALLA GRIGLIA

5.00€

o PATATE STEAK HOUSE

5.00€

DESSERT


TORTINO AL CIOCCOLATO FONDENTE

5.00€



CANNOLO SICILIANO

5.00€

BEVANDE


BIBITE in lattina ( COCA, FANTA,SPRITE )

3,00 €



BIRRA ICNUSA non filtrata 5° 0.33 cl

3,50 €

