burgers
HAMBURGER CLASSICO

AUTUNNALE

hamburger 100% carne di manzo,
formaggio, cipolla caramellata, pancetta
insalata di stagione, accompagnato da
patatine fritte
................................................................... 11,00€

hamburger 100% carne di manzo, pancetta
alla piastra, cipolla caramellata, salsa
boscaiola, chips di zucca, insalata di
stagione, accompagnato da patatine fritte
.......................................................................12,00€

GOLOSO

VEGAN BURGER

hamburger 100% carne di manzo, speck
croccante alla piastra, zola fuso, cipolla
brasata,
insalata
di
stagione,
accompagnato da patatine fritte
.................................................................. 12,00€

burger verde di cannellini e spinaci,
chips di zucca, cipolle caramellate,
salsa boscaiola, insalata di stagione,
accompagnato da patatine fritte.
.......................................................................11,00€

MENU BIMBI
TOAST

toast classico con prosciutto cotto e
formaggio.................................................. 4,50 €

POLLO FRITTO

croccante petto di pollo preparato in casa
con doppia panatura accompagnato da
patatine fritte........................................... 7,00 €

WURSTEL E PATATINE

wurstel alla piastra serviti con patatine
fritte............................................................ 5,00 €

COPERTO 1,50 €
Se hai allergie o intolleranze
alimentari, chiedici consigli e tutte le
informazioni sugli ingredienti
contenuti nei nostri piatti! *Il prodotto
potrebbe essere surgelato all'origine

CHEESEBURGER

hamburger 100% carne di manzo,
formaggio e insalata di stagione, servito
con patatine fritte................................... 7,00 €

22.30

CUCINA
PER INIZIARE...
TAGLIERE
tagliere di affettati e formaggi con frutta
o verdurine di stagione ................... 13,00€
MILLEFOGLIE
Millefoglie di pane carasau con
prosciutto crudo, chips di zucca,
riduzione di balsamico e fico
caramellato........................................... 9,00€
SOUPE À L'OIGNON
Zuppa di cipolle alla francese gratinata
al forno con formaggio, servita su
crostone di pane ............................... 9,00€

STUZZICHERIE
PATATINE
patatine a stick fritte*.............4,00 €

NACHOS

triangolini di mais serviti con
formaggio fuso, guacamole e
salsa piccante............................5,00 €
POLLO FRITTO
petto di pollo con doppia panatura
servito con patatine fritte .............13€

...A SEGUIRE
GNOCCHI ALLA ROMANA

tris di gnocchi alla romana gratinati al forno con burro, salvia e granella di nocciole
.....................................................10€

RISOTTO TALEGGIO E SPECK

risotto al salto con zafferano, taleggio fuso, funghi e speck croccante
.....................................................12€

RISOTTO D’ AUTUNNO

risotto al salto con zafferano servito con cipolla brasata, funghi e zucca
.....................................................12€

VERZINI

salsiccette cotte a bassa temperatura con contorno di verdure al forno e patate fritte
.....................................................13€

ARROSTO DI LENTICCHIE

polpettone di lenticchie servito su crema di broccolo con verdure al forno e patate fritte
.....................................................12€

