
Hamburger di Angus
Hamburger di Angus 200gr., Pane al Sesamo, Pomodori, Insalata, Maionese, 
Cipolle e Pancetta alla Piastra, Formaggio, Contorno di Patatine

Hamburger Manzo
Hamburger di Manzo 150gr., Pane al Sesamo, Pomodori, Insalata, Maionese, 
Cipolle e Pancetta alla Piastra, Formaggio, Contorno di Patatine

Hamburger Pollo
Hamburger di Pollo 150gr., Pane al Sesamo, Pomodori, Insalata, Maionese, 
Cipolle e Pancetta alla Piastra, Formaggio, Contorno di Patatine

Schiaccianoci Burger
Hamburger di Angus 200gr., Pane al Sesamo, Insalata, Brie, Noci, Miele, 
Maionese, Contorno di Patatine

Superburger
Hamburger di Angus 200gr., Hamburger di Manzo 150gr., Pane al Sesamo, 
Cipolle e Peperoni alla Piastra, Pancetta Nostrana e Pancetta Affumicata alla Piastra, 
Formaggio doppio, Maionese, Pomodori, Insalata, Contorno di Patatine

Zolaburger
Hamburger di Manzo 150gr., Pane al Sesamo, Gorgonzola, Peperoni alla Griglia, 
Rucola, Salsa Rosa, Contorno di Patatine

Vegeburger
Hamburger Vegetariano, Pane al Sesamo, Pomodori, Pomodori Secchi, Insalata, 
Formaggio, Contorno di Patatine

Hamburger Fish
Filetto di Merluzzo impanato, Pane al Sesamo, Cipolla Rossa Cruda, Pomodori, 
Insalata, Maionese, Contorno di Patatine

1 - Cereali contenenti glutine:grana, segale, orzo, avena,   
farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati.

2 - Crostacei e prodotti a base di crostacei

3 - Uova e prodotti a base di uova

4 - Pesce e prodotti a base di pesce

5 - Arachidi e prodotti a base di arachidi

6 - Soia e prodotti a base di soia

7 - Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

8 - Frutta a guscio:mandorle, nocciole, noci, 
noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, 
noci macadamia, e i loro prodotti.

9 - Sedano e prodotti a base di sedano.

10 -  Senape e prodotti a base di senape

11 - Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

12 - Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni 
superiri a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di So2 
totale da 7 calcolarsi per i prodotti così come sono 
proposti pronti al consumo o ricostruiti conformemente 
alle istruzioni dei fabbricanti

13-   Lupini e prodotti a base di lupini

14-   Molluschi e prodotti a base di molluschi

€  5,50

- Semifreddo al torroncino

- Tartufo bianco

- Tartufo nero

- Croccante all’amarena

- Meringata al cioccolato

- Tentazione al cioccolato

- Torta della nonna

- Cheesecake alle fragole

- Crema catalana

- Soufflè al pistacchio

- Salame al cioccolato

- Gelato per bimbo

- Gelato per bimba

€  15,00

€ 4,50/hg

€  8,00

Fiorentina

Fiorentina da 1 kg a 1,5 kg, servita già tagliata, è gradita la prenotazione

Fiorentina di Cavallo

Fiorentina da 1,8 kg a 2,3 kg servita già tagliata, è gradita la prenotazione

Costata di Manzo

da 450g. circa, senza osso, cottura media, contorno di patatine e insalata  

Costata di Angus Irlandese

Costata di manzo irlandese  femmina da 450 g. circa senza osso, contorno 

patatine e insalata                                                                     

Tagliata di Angus

Angus 280g. circa, cottura media, su letto di insalata, contorno di patatine

Tagliata di Cavallo 

Cavallo 280g. circa,  cottura media, su letto di insalata, contorno di patatine                                                                                 

Tagliata di Manzo

Manzo 280g circa, cottura media, su letto di insalata, contorno di patatine

Tartare di Cavallo

Tartare di cavallo con senape, rucola e stracciatella a parte

Piatto Hamburger Angus

Hamburger di Angus 200g , formaggio, cipolla, e pancetta alla piastra , 

contorno di pomodori, insalata e patatine

Piatto Hamburger Manzo

Hamburger di Manzo 150g., formaggio, cipolla e pancetta alla piastra, 

contorno di pomodori,  insalata e patatine.

Piatto Hamburger Pollo

Hamburger di Pollo 150g., formaggio, cipolla e pancetta alla piastra, contorno 

di pomodori, insalata e patatine.

Aggiunte: Hamburger Angus 4,00€, Hamburger Manzo 3,00€, Hamburger 

Pollo 3,00€

€ 17,00
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