


Tutti i nostri prodotti possono contenere
allergeni Il cliente è pregato di comunicare al
personale di sala la necessità di consumare
alimenti privi di determinate sostanze
allergeniche prima dell’ordinazione. Durante le
preparazioni in cucina, non si possono
escludere contaminazioni crociate. Pertanto i
nostri piatti

ai
sensi del Reg. UE 1169/11

possono contenere tracce di
qualsiasi delle seguenti sostanze allergeniche

NB. In assenza di reperimento del prodotto fresco , avvisiamo la clientela che alcuni

prodotti possono essere surgelati o provenienti da congelazione tramite abbattitore

i nostri hamburger sono fatti con
Carni  selezionatissime  di manzo

conditi in purezza con solo sale e pepe.

Hanno una Pezzatura di circa 150 gr

Allergeni



Jalapeno ripieni di formaggio 3p

Olive ascolane 7p

Rosti di patate e speck 4p

Pepite di pollo 6p

Anelli di cipolla 10p 4.50

Alette di pollo durango 4p 4.90

Alette di pollo durango 8p 8.90

Patate fritte 3.20

MIX per 2 o multipli 8.90
2x Jalapeno ripieni di formaggio, Olive ascolane,
Rosti di patate e speck Pepite di pollo, Anelli di cipolla

FRITTO
T



VENZONE SPECIAL
Hamburger di manzo formaggio latteria
della rinomata latteria di venzone lattuga pomodoro
NO salse servito con patate fritte 11.50

con bacon + 2.00

Hamburger di manzo con formaggio
primo sale, lattuga pomodoro, salse e servito
con patate fritte 13.50

con bacon + 2.00

Come sopra con pesto genovese,

Come sopra con crema di olive nere

PRIMO BURGER

PRIMO AL PESTO

PRIMO GENOVESE

IL TALEGGIO D.O.P.

FRANTIBURGHER

Hamburger di manzo, taleggio D.O.P ,
bacon, due triangoli di patate con speck
lattuga pomodoro, salse e servito
con patate fritte 14.50

hamburger di manzo, formadi frant
Senza salse, lattuga pomodoro,e servito
con patate fritte 13.90

con bacon+ 2.00

hamburger di manzo formaggio americano
Cedar  salse, lattuga e pomodoro, e servito
con patate fritte 11.50

con bacon + 2.00

Hamburger di manzo con provola affumicata, lattuga
Pomodoro, salse e servito con patate fritte

10.50
con bacon +  2.00

Hamburger di manzo con gorgonzola, lattuga
Pomodoro salse e servito
con patate fritte 10.50

con bacon +  2.00

Hamburger di manzo formaggio brie, lattuga
pomodoro, salse e servito
con patate fritte 10.50

con bacon +  2.00

PER TUTTI Doppio hamburger +   2.00

AMERICAN CHEDDAR

PROVOLO BURGER

GORGONGOLOSO

BRIE BURGER

FORMAGGI
Su tutti  salsa hamburgher e salsa bbq
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NEW YORK

MESSICO ONE

RED BELL PEPPER SAUCE

BALCANI O BALCONI

Hamburger di manzo con la piu
famosa

Hamburger di manzo con salsa

delle salse di new york, Piccante Al
punto Giusto, con l’inconfondibile aroma
del tabasco, lattuga, pomodoro, salse
e servito con patate fritte 12.50

Hamburger di manzo, uova in padella , salsa messicana
e salse lattuga e pomodoro,
servito con patate fritte 13.50

ajvar ai peperoni e cipolla, lattuga
Pomodoro, Salse e servito con patate fritte 12.50

IL CALABRO
Hamburger di manzo con nduja Lattuga,
Pomodoro, salse e servito con patate fritte

12.50

hamburger di manzo, formaggio crema ai funghi
Lattuga, Pomodoro 3 anelli cipolla,
Lattuga, Pomodoro, salse e servito con
patate fritte

13.90
con bacon + 2.00

Hamburger di manzo con salsa al pesto
Lattuga, pomodoro, salse e servito con
patate fritte

11.50
Con bacon + 2.00

BURGER FURLAN

IL GENOVA

... DA QUALCHE PARTE NEL MONDO...

Su tutti  salsa hamburgher e salsa bbq
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BLACK BACON

BLACK EYE

Pane al carbone vegetale, hamburger di
manzo, doppio bacon, formaggio, lattuga,
pomodoro, e salse Servito con patate fritte 13.90

Doppio hamburger+ 2.00

Pane al carbone vegetale, hamburger di
manzo ,uovo all’occhio di bue salsa
ai cetrioli, servito con patate fritte 13.90

Doppio hamburger+ 2.00

Hamburger di manzo, formaggio, lattuga
Pomodoro, salse servito con patate fritte 12.90

Doppio hamburger+ 2.00

Hamburger di manzo, lattuga pomodoro, salse
servito con patate fritte 10.90

Doppio hamburger+ 2.00

BLACK CHEESE

BLACK & SIMPLY

BLACK IS BACK

Su tutti  salsa hamburgher e salsa bbq
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Su tutti  salsa hamburgher e salsa bbq

T

T
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PULLED REGULAR
Pane casereccio, maiale sfilacciato, Bacon,
cheddar, lattuga e pomodoro,
Salse Servito con patatine fritte

14.90

Pane casereccio, maiale sfilacciato,
Hamburgher di manzo Bacon, cheddar, lattuga
e pomodoro, Salse Servito con patatine fritte

16.90

Pane casereccio, maiale sfilacciato, doppio
hamburgher Bacon, cheddar, lattuga
e pomodoro, Salse Servito con patatine fritte

18.90

PULLED MIX

PULLED EXTREME

MAIALE SFILACCIATO
(PULLED PORK) COTTO NEL BURRO DI ARACHIDI



BACON DOUBLE BURGER

BACON TRIPLE BURGER

BACON BURGER...SCIOPA

Hamburger di manzo doppio con DOPPIO bacon,
Lattuga, Pomodoro, salse e servito con patate fritte

14.90

Hamburger di manzo triplo  con triplo bacon,
Lattuga, Pomodoro, salse e servito con patate fritte

16.90

Hamburger di manzo quadruplo con quadruplo bacon,
lattuga,Pomodoro, salse e servito con patate fritte

18.90

di manzo
BACON TOMINO

Hamburger , tomino del boscaiolo, Bacon,
crema di funghI lattuga pomodoro,
salse e servito con patate fritte 13.90

MONTECRISTO REGULAR
Hamburger di manzo bacon uovo all’occhio
di bue salsa hamburger servito con patate fritte

13.90

di manzo

solo bacon , e uova strapazzate, lattuga
pomodoro, salse e servito con patate fritte

12.90

come sopra con roll di uova e doppio hamburger
16.90

come sopra piu formaggio 18.90

MONTECRISTO 1815

GOOD MORNING VIETNAM

GOOD MORNING steven

GOOD MORNING Napalm

Hamburger , bacon ,formaggio
Cheddar uovo all’occhio di bue salsa
Hamburger servito con patate fritte

14.90

A TUTTO BACON

Su tutti  salsa hamburgher e salsa bbq
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ESAGEBURGER

HOT BURGER

LO FOCO CHE ARDE

URGER

Hamburger di manzo triplo con formaggio
pancetta, salame piccante, bacon, lattuga
pomodoro, salse e servito con patate fritte 19.90

Hamburger di manzo doppio con formaggio salame
Piccante lattuga pomodoro e salse
servito con patate fritte 14.90

con bacon + 2.00

Hamburger di manzo con formaggio salsa
diavola lattuga pomodoro, salse e servito
con patate fritte 13.50

con bacon + 2.00

Hamburger di manzo , 5 anelli di cipolla
fritti, formaggio lattuga pomodoro,
salse e servito con patate fritte 12.50

con bacon + 2.00

Hamburger di manzo , un “velo” di
cren, bacon, lattuga pomodoro SENZA SALSE
servito con patate fritte 11.50

CIPO B

TAN BEN CHE MAIG
LI

 S
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Su tutti  salsa hamburgher e salsa bbq

T

T

T

T

T



BURGHERINO TRISTE

BURGHERINO decente

BENE

Hamburger di manzo lattuga pomodoro, salse
servito con patate fritte 7.50

Con bacon + 2.00

doppio Hamburger di manzo lattuga pomodoro, salse
servito con patate fritte

11.50
con bacon + 2.00

triplo Hamburger di manzo lattuga pomodoro,
salse servito con patate fritte

13.50
con bacon + 2.00

BURGHERINO

EASY CHEESEBURGER
Hamburger di manzo con formaggio lattuga
Pomodoro,salse e servito con patate fritte

8.50
Con bacon + 2.00
Formaggio extra + 1.50

Hamburger di manzo doppio con formaggio lattuga
Pomodoro, salse e servito con patate fritte

12.50
con bacon + 2.00
Formaggio extra + 1.50

Hamburger di manzo triplo con formaggio lattuga
Pomodoro, salse e servito con patate fritte

14.50
con bacon + 2.00
Formaggio extra + 1.50

DOUBLE CHEESEBURGER

SUPER CHEESEBURGERI CLASSICi

Su tutti  salsa hamburgher e salsa bbq
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SOLODELPHIA

VERDE MARE

Hamburger di manzo con crema di formaggio Fresco
Lattuga, pomodoro, Servito con patate fritte

10.00
Doppio hamburger     + 2.00

Hamburger di manzo con crema di formaggio
Fresco pesto genovese lattuga, pomodoro,
Servito con patate fritte

11.00
Doppio hamburger     + 2.00

MEDITERRANEO

GRECIA

Hamburger di manzo con crema di formaggio Fresco
pomodorini secchi, lattuga, Pomodoro,
Servito con patate fritte

11.00
Doppio hamburger     + 2.00

Hamburger di manzo con crema di formaggio Fresco
salsa di olive nere lattuga, pomodoro, Servito con
Patate fritte

11.00
Doppio hamburger     + 2.00

Su tutti  salsa hamburgher e salsa bbq
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I VEGETARIANI
anche VEGANI basta chiedere

BURGER RUSTICO
Hamburger di melanzane pomodori secchi carote
zucchine fagiolini lenticchie quinoa.
Con lattuga, pomodoro, salse
servito con patate fritte 11.90

Hamburger di Zucchine, pomodori, piselli quinoa e
Lenticchie una maionese vegana alla rapa rossa
lattuga, pomodoro.
salse e servito con patate fritte 11.90

Hamburger vegetariano BEYOND, pomodoro, lattuga
Salse e servito con patate fritte 13.90

BURGER SUPER

I PANINI VEGETARIANI SU RICHIESTA SONO POSSIBILI IN VERSIONE SENZA

CECIO BURGER no vegan

Hamburger di ceci  zenzero, cipolle  e  senape
Con lattuga, pomodoro, salse
servito con patate fritte 11.90

Su tutti  salsa hamburgher e salsa bbq
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CHICKEN BURGHER

CHICKEN CHEESE

CHICKEN  SUMMER

PETTO di pollo panato con lattuga pomodoro,
Salse servito con patate fritte

10.90
con bacon + 2.00

PETTO di pollo panato con formaggio lattuga
pomodoro, salse servito con patate fritte

11.90
con bacon + 2.00

PETTO di pollo panato formaggio spalmabile
con lattuga pomodoro, Senza salse
servito con patate fritte

11.90
Con bacon + 2.00

CHICKEN MEX

CHICKEN AMMMMERICANO

CHICKEN DOPPIA BOTTA

CHICKEN...STO MALEEEEEEE

PETTO di pollo panato con formaggio lattuga
Pomodoro, salsa mex, salse servito con patate fritte

12.90

PETTO di pollo panato formaggio certioli
e bacon con lattuga pomodoro, salse
servito con patate fritte

12.90

Doppio PETTO di pollo panato doppio formaggio
Certioli e doppio bacon con lattuga
Pomodoro, salse servito con patate fritte

18.50

PETTO di pollo panato, doppio burger di manzo
certioli e bacon formaggio con lattuga
pomodoro, salse Servito con patate fritte

18.50

(PRODOTTO AIA)

Su tutti  salsa hamburgher e salsa bbq
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SOLO PER I BAMBINI !!!
SI SPERA

SILVESTRO

TITTI

(PIATTO)

(PIATTO)

Hamburger Con patatine fritte 5.20

Pepite di pollo 6PZ Con patatine fritte 5.20

FISH BURGER

FISH TEX MEX BURGER

FISH bacon BURGER SPECIAL

Filetto di merluzzo impanato e fritto con una
spruzzata di limone, lattuga, Pomodoro,
salse e servito con patate fritte

11.50

Filetto di merluzzo impanato e fritto con SALSA
MESSICANA LEGGERMENTE PICCANTE, lattuga, Pomodoro,
salse e servito con patate fritte

13.50

Filetto di merluzzo e fritto con bacon
Lattuga, Pomodoro, salse e servito con patate fritte

14.90

Fish burgher

Su tutti  salsa hamburgher e salsa bbq
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PASTRAMI Dip Smoked Honey

HOT MEX PASTRAMI

NEW YORK PASTRAMI il classico

Pastrami di manzo, salsa BBQ smoked honey ,
Lattuga e pomodoro servito con patate fritte

Pane casereccio Pastrami, salsa messicana,
lattuga e pomodoro, servito con patate fritte

14.90

14.90

Pane casereccio ,
senape classica, ZERO verdura, servito con
patate fritte

una montagna di pastrami

18.50



ATTENZIONE
Alcuni panini sono disponibili anche in
versione senza glutine, Le patatine cotte in
una friggitrice dedicata. Non avendo
locali dedicati

pertanto non ci assumiamo nessuna
responsab i l i taà in caso di gravi
intolleranze per le quali non ci sentiamo di
garantire valori inferiori alle 20 parti per
milione.

NON GARANTIAMO IL “CAMPO
STERILE”

I PANINI VEGETARIANI SU RICHIESTA SONO POSSIBILI IN VERSIONE SENZA
GLUTINE

GLI SGLUTINATI

Per altri tipi chiedere la fattibilita

BURGHERINO TRISTE

BURGHERINO decente

specificare senza glutine

specificare senza glutine

specificare senza glutine

specificare senza glutine

Hamburger di manzo lattuga pomodoro, salse
servito con patate fritte 7.50

Con bacon + 2.00

Hamburger di manzo con formaggio lattuga
Pomodoro,salse e servito con patate fritte

8.50
Con bacon + 2.00

doppio Hamburger di manzo lattuga pomodoro,
Salse servito con patate fritte 11.50

con bacon + 2.00

Hamburger di manzo con provola affumicata, lattuga
Pomodoro, salse e con patate fritte 10.50

con bacon + 2.00

Hamburger di manzo con gorgonzola, lattuga
Pomodoro salse e servito
con patate fritte 10.50

con bacon + 2.00

Hamburger di manzo doppio con DOPPIO bacon,
Lattuga, Pomodoro, salse e servito con patate fritte

14.90

EASY CHEESEBURGER

PROVOLO BURGER

GORGONGOLOSO

BACON DOUBLE BURGER

specificare senza glutine

Su tutti  salsa hamburgher e salsa bbq
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LE NOSTRE BIRRE ALLA SPINA



AUGUSTINER EDELSTOFF

Zahre Canapa

"Il suo nome significa ""Marchio Nobile"" e il nome per
gli antichi equivaleva ad un destino. E' una birra di
consistenza vellutata e nell’immaginario collettivo
Augustiner Edelstoff è a

Piccola 2.50
Media 5.00

Pura irlandese  la McFarland, Di colore ambrato intenso,
schiuma compatta ma non troppo persistente. propone
profumi di malto tostato, seguiti da sentori fruttati.
Assaporandola si coglie un'iniziale effervescenza, subito
sostituita da un gusto leggermente caramellato.

Piccola 2.80
Media 5.60

è una birra artigianale, di color chiaro e dorato,  senza
l’aggiunta di gas e non vi è aggiunta di conservanti.
Poco alcolica la rendono un’ottima birra dissetante e
leggera

Piccola 2.50
Media 5.00
Caraffa 14.00

“La Birra!”

Caraffa 14.00

Mc Farland

Caraffa 15.50

ANAIS

WIECKSE WITTE

KWAK

Birra ambrata con malto d’orzo al 100%, profilo
aromatico importante, note affumicate, e con
retrogusto caramello e nocciola dato dall’utilizzo di
malti speciali, 6.4 %

Piccola 3.00
Media 5.50

Classica witbier fiamminga prodotta dalla birreria De
Ridder, Lo stile è di origine belga prodotta nelle Fiandre,
questa olandese sa il fatto suo. 5.0% vol

Piccola 3.00
Media 6.00

Colore rosso scuro,, caratterizzata da un'ottima
rotondita ed un persistente ed inconfondibile aroma di
malto 8.0° Alc

Bicchiere originale 6.50

Pinta    6.50

... DIFFICILE AGGIUNGERE ALTRO ...

affumicata
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ISABELLA

IPA

Birra senza glutine, prodotta con malto d’orzo e di
frumento,fruttata, dalla schiuma compatta, cremosa e
a d e r e n t e . N o n f i l t r a t a , n o n p a s t o r i z z a t a ,

Piccola 3.50
Media 6.50

Piccola 3.50
media 6.50

Piccola 3.50
media 6.50

lascia il segno per il suo vero e proprio bouquet che
danza tra note balsamiche di pino e di resina e agrumate di
pompelmo. Sono state utilizzate ben 43 varietà diverse di
luppolo, per realizzare un profilo aromatico molto
particolare

DUTTY
MODERNA VARIANTE DELLE AMERICAN IPA, CORPO VELLUTATO,
COMPONENTE AMARA CONTENUTA E AROMA DI FRUTTA
TROPICALE. NEL PROFILO AROMATICO SI RITROVANO NOTE DI
ALBICOCCA, AGRUMI, FRUTTA TROPICALE E PESCA E
SUCCESSIVAMENTE SFUMATURE ASSIMILABILI A RESINA.

T

T

T

La Chimay Grand Reserve - 2018
nota anche come tappo blu è una quadrupel da 9% vol, tra le birre
trappiste è Considerata da alcuni la scura per eccellenza. birra
scura, color tonaca di frate, schiuma densa e cremosa di color
marroncino.

Unica 0.33 5.90

Leffe Blonde

è un'autentica birra bionda d´abbazia con una leggera
punta di amaro e un aroma pieno, gradevole e fruttato Ha
un retrogusto forte e sorprendente, con un accenno di
arancia amara servita nel tradizionale calice Leffe

Piccola 3.50
media 6.50

HB WESS
Al naso due sentori classici delle Hefeweizen, banana e pera
Williams, si manifestano nella loro versione più matura,
oseremmo dire esotica. Nel frattempo i persistenti sentori
citrici conferiscono alla birra una freschezza quasi
balsamica. 5.0 %

Unica 0.50 6.00



BIBITE

Coca Cola / Coca zero /
The limone - pesca             spina 2.50

Tonica / Lemon  bottiglia 0.20cl 2.50

Chinotto bottiglia  0.25cl 2,50

Fanta lattina 0.33cl  lattina 2,50

Coca Cola / Coca zero lattina 3.00

Acqua naturale o gasata 0.5 L 1.50

LIQUORI

GRAPPE

Montenegro, Averna, Jegermester,
Sambuca Fernet branca, Fernet menta 2,50
Baileys 3,50

Limoncello 3,00

Grappa veneta 2,50
Mono vitigno di moscato 4,00
Storica nera 4,00

CAFFETTERIA

Liscio 1,00
Macchiato 1,00
Corretto 1,50
Deca 1,20
Orzo 1.50

Non serviamo nessun tipo di alcolici a minori di 18 anni


