MENU’

hamburger e panini 1 gettone
BURGER FUMO Hamburger, bacon, scamorza affumicata, uovo alla piastra, peperoncino, maionese
SMOKED COW Hamburger, doppio bacon, cipolla cruda, pomodoro, scamorza affumicata, maionese
BURGER ORTO Hamburger, formaggio cheddar, zucchine grigliate, cipolla alla piastra, pepe nero
MAXI TOAST Toast a due piani con fontina, prosciutto cotto, funghi, insalata, maionese
NIGHT ROAD Hamburger, formaggio cheddar, bacon, pomodoro, insalata, ketchup
MATTONE Hamburger, bacon, formaggio, cheddar, peperoni, cipolla cruda, senape
BURGER PUZZONe Hamburger, bacon, gorgonzola, insalata, maionese
DEVIL’S KISS salame piccante, zola, peperoncino, funghetti
DRUNK BACON Pancetta, zola, vodka, fettine di limone
ROAD KING Prosciutto crudo, pomodoro, formaggio
V-ROAD Prosciutto cotto, pomodoro, formaggio
HERITAGE Prosciutto crudo, rucola, formaggio
FAT BOB Pancetta, scamorza, pomodoro
SUPER GLIDE Bresaola, rucola, grana
ROCKER Wurstel, crauti, senape
883 Salame, formaggio
PARMIGIANA Hamburger, melanzane grill, scamorza, salsa di pomodoro, grana
CAMPAGNOLO Hamburger, patata lessa, zola, bacon
alitoso Hamburger, salsa piccante, bacon, cipolla, ketchup, peperoncino
tirolo Hamburger, speck, funghi, maionese, insalata
mi spiace per te Hamburger vegetariano, zucchine, melanzane, peperoni
provaci Hamburger, scamorza, bacon, olio piccante del diavolo
2 GETTONI
AMERICANO Wurstel, patatine fritte, ketchup, formaggio
PEPEROSO Cotoletta, bacon, peperoni, scamorza
TONINO Tonno, limone, cipolla, pepe nero, insalata
MIO Pancetta, limone, zola
DIETA Pollo griglia, insalata, pomodoro, maionese
panino con porchetta di ariccia

panini
doppi

pizza 1 gettone = 5,00
MARGHERITA Pomodoro, mozzarella
calabrese Pomodoro, mozzarella, salame piccante, zola, cipolle
luca Pomodoro, mozzarella, salame piccante, pancetta, cipolle
diavola Pomodoro, mozzarella, salame piccante, peperoncino
4 stagioni Pomodoro, mozzarella, cotto, funghi, carciofi, olive
4 formaggi Pomodoro, mozzarella, zola, taleggio, scamorza
affumicata Pomodoro, mozzarella, speck, scamorza
omar Pomodoro, mozzarella, gamberetti, zucchine
napoli Pomodoro, mozzarella, acciughe, origano
romana Pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi
bomba Pomodoro, mozzarella, zola, cipolle, zucchine
americana Pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine fritte
peter Pomodoro, mozzarella, salsiccia, peperoni, scamorza
marrakech Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, origano
vale Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, pomodorini, rucola
ortolana Pomodoro, mozzarella, melanzane, zucchine, peperoni
prosciutto e funghi Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi
amsterdam Pomodoro, mozzarella, zola, prosciutto crudo, scaglie di grana, rucola
porco imboscato Pomodoro, mozzarella, salsiccia e funghi
messico Pomodoro, Mozzarella, pancetta, fagioli, cipolla
insuperabile Pomodoro, tonno, cipolla
SUD Pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe, olive
marinara Pomodoro, aglio, olio
2 GETTONI
profumata Pomodoro, mozzarella, cotto, zola, olive
campana Pomodoro, mozzarella, salsiccia, friarielli
reggiana Pomodoro, mozzarella, melanzana, grana grattuggiato
CARBONARa Pomodoro, mozzarella, pancetta, uovo
SAPORITA Pomodoro, mozzarella, speck, zola

pizzA
DOPPIA

pizza o calzone alla nutella con cocco e noccioline

BURGER
PIATTO
2 GETTONI
maxiburger doppio 280 gr.
con cuore di formaggio cheddar fuso
servito con bacon croccante e patatine fritte

GRIGLIATA
4 GETTONI
Hamburger, salamella, petto di pollo,
wurstel, alette, patatine

combo
rotr
2 GETTONI
Hamburger, nuggets di pollo,
alette di pollo, olive ascolane,
patatine fritte

BRANDO
4X4
3 GETTONI
4 burger da 140 gr cad.
Tot. 560 gr. con multi strato di Bacon,
insalata, pomodoro, cheddar, ketchup

mAxi mAXI
BURGER

5GETTONI

Hamburger 800g ,ketchup, cheddar, insalata,
pomodoro, bacon, cipolla con patatine

BIG OZZY

8 GETTONI

CARNE + PANE + CONDIMENTO A TUA SCELTA
SE LO MANGI TUTTO TE LO REGALIAMO...
.... PROVARE PER CREDERE!

Bigol0

1 GETTONe

1 Pomodoro,mozzarella,prosciutto cotto
2 Pomodoro,mozzarella, salame piccante

CALZONE

1 GETTONe

LISCIO Pomodoro, mozzarella
FARCITO Pomodoro, mozzarella, cotto, funghi, carciofi, olive
FUOCO Pomodoro, mozzarella, salame piccante
VEGETARIANO Pomodoro, mozzarella, zucchine, melanzane, peperoni

PIADINE

1 GETTONe

ibanez verdure grigliate, fontina, maionese
fender cotto, fontina, insalata, pomodoro
gibson crudo, rucola, grana

focaccE

1 GETTONe

1 Olio, sale, origano
2 Melanzane, zucchine, peperoni, olive
3 Tonno, rucola, pomodoro grana

PIZZA TAGLIERE 4 GETTONI

pizza piu’ alta servita su un tagliere di legno per 4/5 persone.
gusti a scelta fra quelli compresi nel menu’ pizza

crea il tuo combo
scegli un primo, un secondo e un contorno a € 10,00
buon appetito!

primi piatti

secondi piatti

- PASTA alla Amatriciana
- Pasta fresca alla carbonara
- Pasta fresca aglio, olio e
peperoncino
- Pasta fresca con zucchine e
cipolla rossa
- Pasta fresca “sciuè - sciuè”
- Pasta al pesto
- Pasta fresca allo zola
- Risotto con salsiccia

- Hamburger di manzo
- Cotoletta di pollo
- Alette di pollo
- Wurstel
-Petto di pollo alla piastra o alla diavola
-Involtini di pollo, prosciutto cotto e mozzarella

contorni
- Patatine fritte
- Insalata verde
- Verdure grigliate

oPPURE 2 GETTONI
- Alette di pollo fresche, servite con salsa alla
birra “Ciney” piccante e patatine fritte
- Straccetto:Straccetti di pollo, patatine fritte
- Verduroso:Verdure grigliate, patate al forno
- Zuppa di ceci 1

GETTONE

finger food 1 GETTONE
patatine patatine fritte
nachos nachos, bacon, cheddar
chicken nuggets nuggets di pollo
olive all’ascolana olive ripiene all’ascolana fritte
pannocchia Pannocchia arrostita, patatine fritte

birra alla spina 1 gettone
1 gettone = 5,00
trade

mark

served
EXTRACOLD

L’unico piacere a 0 °, fredda... Heineken served extra cold
è il nuovo modo di gustare Heikenen a 0°/ - 2°C.
Servita alla spina,si mantiene fredda fino all’ultimo sorso:
un’esperienza da brivido!

Erdinger è sinonimo di weissbier perchè è la birra weiss più
famosa al mondo con un sapore fresco e frizzante,
un aroma fruttato, un gusto delicato e morbido derivante
da una rifermentazione in fusto.

Murphy’s Irish Stout viene prodotta secondo la tradizionale ricetta
irlandese che dona un sapore leggero ed un’inconfondibile schiuma morbida
e cremosa. Per ottenere il colore scuro sono utilizzati i migliori
malti tostati

Gasoline Strong per i fan American Style, della “Route 66", dello stile
di vita “Take it easy”, una birra molto dissetante,
una doppio malto dal carattere forte e deciso,
dall’aroma e dal retrogusto fortemente amarognolo

Ciney è una birra abbastanza strutturata, il ritorno delle note colte al
naso è evidente, morbida, con toni caldi di miele,
di malto caramello e un gusto abbastanza persistente.
Adatta a piatti complessi e cioccolato.

Ipa Lagunitas, è prodotta in California con 43 varietà
diverse di luppolo e 65 tipi di malto.
Colore dorato brillante, schiuma fissa e bouquet intenso.

1 GETTONE NERO = €7,00

birra in bottiglia 1 gettone
1 gettone = 5,00
- Bud
- Ceres
- Heineken
- Tennent’s

- Heineken analcolica
- Sol
- Desperados
- Daura

INSALATONE
1 GETTONE = 5,00’
SCEGLI LA TUA INSALATA, 2 GETTONI E BUON APPETITO’

N 1 Insalata, pomodoro, prosciutto cotto, fontina
N 2 Insalata, pomodoro, olive, scaglie di grana
N 3 Insalata, gamberetti, olive, arance
N 4 Insalata, pomodoro, prosciutto cotto, fontina
N 5 Insalata, speck, funghetti, straccetti di pane fritto
N 6 Insalata, pomodoro, pancetta, tortilla chips
N 7 Insalata, pomodoro, zucchine, melanzane e peperoni grigliati
N°8 Insalata, bresaola, scaglie di grana, straccetti di pane fritto
N°9 Insalata, salame piccante, funghetti, olive, tortilla chips
N°10 Insalata, pomodoro, salame dolce,olive, scamorza
N° 11 Insalata Luca: Straccetti di pollo alla piastra, peperoni, zucchine e insalata

patata spakkata 1 GETTONE
crukka patata intera
speck
taleggio
crautI

BOSCAIOLA patata intera
prosciutto cotto
funghi
mozzarella

mexiko patata intera
fagioli
pancetta
cheddar

triste patata intera
zucchine melanzane
peperoni
mozzarella

pesante patata intera
gorgonzola
salame piccante
olive nere

alcolici
1 gettone cocktail= 7,00
CAPO VERDE vodka,midori,ananas,sweet & sour
MEDITERRANEO vodka,passoa,arancia.fragola
SEX ON THE BEACH vodka,vodka alla pesca, ananas,
granatina, sweet & sour
ROAD HOUSE vodka alla pesca,whiskey, ananas, granatina,
sweet & sour
STRAWBERRY LEMON gin,fragola,lemon
TEQUILA SUNRISE tequila,succo d’arancia, granatina
ALABAMA SLAMMER Disaronno, southern comfort,vodka,
granatina, sweet & sour
AMARETTO SOUR amaretto disaronno,sweet & sour
WHISKEY SOUR whiskey, sweet & sour
LONG ISLAND gin,vodka,rum bianco, triple sec, coca,
sweet & sour
TEXAS vodka,rum, triple sec, tequila, coca cola,
sweet & sour
MIAMI gin, vodka,rum bianco, blue curacao,
seven up, sweet & sour
JAPAN gin,vodka, rum bianco, midori, seven up,
sweet & sour
LONG BEACH gin, vodka, rum, raspberry, cramberry,
sweet & sour
BOSTON gin, vodka, rum bianco, grand marnier, kahlua,
coca, sweet & sour
BLACK JACK southern comfort, bourbon, whiskey,
coca cola, sweet & sour
PASSION ICE TEA gin, vodka, rum bianco, passion fruit,
seven up, sweet & sour
SANTA CRUZ gin, vodka,rum bianco, tequila, vino rosso,
sweet & sour
STRAWBERRY gin, vodka, rum bianco, strawberry,
seven up, sweet & sour
CAIPIROSKA vodka,lime,zucchero di canna...
al gusto che vuoi
COSMOPOLITAN vodka,cointreau, cramberry, sweet &sour
DAIQUIRI rum, sweet & sour

AMERICANO campari, vermuth rosso,soda
NEGRONI campari, vermuth rosso,gin
NEGROSKY campari, vermuth rosso,vodka
SBAGLIATO campari, vermuth rosso,prosecco
BLACK RUSSIAN vodka,kahlua
GIN FIZZ gin,soda, sweet & sour
ROBY ROCK Disaronno, jack daniel’s
MAI TAI rum, Disaronno, orange dry, orzata,
granatina,sweet & sour
SCREWDRIVER vodka,succo d’arancia
CAMPARI FASHION campari,pompelmo, soda, sweet & sour
APEROL SPRITZ aperol,soda,prosecco
CAMPARI SPRITZ campari,soda, prosecco
MARTINI SPRITZ vermuth rosso, soda, prosecco
MICKY SPRITZ aperol, gin, prosecco
DEMA vodka, vodka alla pesca,blue caracao, arancia,
zucchero di canna
R.O.T.R. ICE TEA gin,vodka, rum chiaro, tequila, whiskey,
coca cola, sweet & sour
ROBY vodka, vodka frutti di bosco, rum chiaro, tequila, whiskey,
coca cola, sweet &sour
SILVIA vodka fragola,passoa, liquore all’arancia, pompelmo
ANDRE vodka, passoa,arancia, ananas, maracuja
MOJITO rum, soda, angostura, menta, lime, zucchero di canna
MOJITO FIDEL rum, birra, menta, lime, zucchero di canna
MOJITO COCCO rum al cocco, soda, menta, lime,
zucchero di canna
MOJITO GIN gin, soda, menta, lime, zucchero di canna
BLACK MOJITO anima nera, soda, menta, lime,
zucchero di canna
CAIPIRINHA cachaca, lime, zucchero di canna,
al gusto che vuoi
CAIPIRILLA tequila, lime, zucchero di canna,
al gusto che vuoi
MARGARITA tequila, triple sec, sweet & sour
RUM COOLER rum bianco, giner ale, lime
LYNCHBURG LEMONADE jack daniels, triple sec, sweet and sour,
lemonsoda

analcolici

1

= € 7,00

FRAGOLAISE ananas,arancia,fragola,cocco
CONGA ananas,pompelmo,cramberry
ORANGE UP arancia, fragola, seven up
FLORIDA arancia,pompelmo, sweet & sour
FREE E FIZZ arancia, seven up, sweet & sour
FUNKY ananas, pompelmo, cocco, fragola, pesca
SHIRLEY TEMPLE granatina,ginger ale
LIGHT ORANGE arancia, fragola, soda, sweet & sour
VIRGIN COLADA ananas, cocco
BRASILIA fragola, pompelmo, seven up
VIRGIN MOJITO lime,zucchero di canna, acqua tonica/ lemonsoda, menta

amari

1

= € 5,00

FANTA
COCA COLA
COCA COLA ZERO
LEMONSODA
SPRITE
TONICA
RED BULL
GINGER ALE
GINGER BEER

1

= € 5,00

SAMBUCA
LIMONCELLO
MIRTO
ANIMA NERA

JAGERMEISTER
AMARO DEL CAPO
MONTENEGRO
BRAULIO
AVERNA
FERNET BRANCA

bibite

DIGESTIVI

1

= € 5,00

Bottiglietta
Spina/ Bottiglietta
Bottiglietta
Spina
Spina
Spina
Lattina
Bottiglietta
Bottiglietta

caffe’
CAFFE’
CAFFE’ CORRETTO
CAFFE’ DECAFFEINATO
CAFFE’ D’ORZO

€
€
€
€

1,00
2,00
2,00
1,50

DESSERT 1 GETTONE = 5,00

tartufo bianco
Soufflè con cuore di cioccolato fuso

Gelato semifreddo allo zabaione con cuor
di gelato al caffè. Decorato con granella
di meringa

cocco ripieno

flute al limoncello

Noce di cocco ripiena con gelato al cocco

Gelato al limone variegato al limoncello

souffle’ al cioccolato

coppa caffe’

coppa tiramisu’

Coppa gelato alla panna variegata al caffè,
decorata con chicchi di cioccolato al caffè.

Pan di Spagna imbevuto di caffè con gelato
semifreddo al caffè e zabaione.

coppa cioccolato e
nocciola
Coppa gelato alla nocciola e cioccolato,
amaro con fondo cremoso al cioccolato.

coppa yogurt e frutti di
bosco
Coppa gelato allo yogurt con salsa alla
fragola. Decorata con mirtilli e ribes.

coppa stracciatella
Coppa gelato alla stracciatella e cioccolato.
. Decorata con noccioline pralinate.

coppa crema e pistacchio
Coppa gelato alla crema e pistacchio variegato
al cioccolato.
Decorato con pistacchi pralinati

limone ripieno
Frutto ripieno con sorbetto di limone.

meringa
Meringa farcita con crema al gusto vaniglia.

coppa cheesecake
monterosa
Gelato semifreddo con fragole candite a
Pan di Spagna inzuppato al gusto di
vaniglia e fragole.

MOUSSE YOGURT E FRUTTI DI
BOSCO
Mousse preparata con yogurt. Decorata
con lamponi, mirtilli e ribes

tartufo classico

mousse stracciatella

Gelato semifreddo allo zabaione e gelato
al cioccolato. Decorato con granella
di noccioline e cacao

Pan di Spagna al cacao farcito con crema
al gusto vaniglia, gocce di cioccolato e crema
al cioccolato

INDICAZIONI ALLERGENI
pER ULTERIORI INFORMAZIONI chiedere al personale
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

Cereali contenenti glutine (grano, orzo, segale, avena, farro, kamut o i
loro ceppi ibridati) e prodotti derivati
Crostacei e prodotti derivati
Uova e prodotti derivati
Pesce e Prodotti derivati
Arachidi e prodotti derivati
Soia e prodotti derivati
Latte e prodotti derivati (compreso lattosio)
Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis), nocciole (Corylus
avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acaugiù (Anacardium
occidentale), noci pecan (Carya illinoiensis(Wangenh) K. Koch), noci
del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (pistacia vera), noci del
Queensland (Macadamia ternifolia), e prodotti derivati
Sedano e prodotti derivati
Senape e prodotti derivati
Semi di sesamo e prodotti derivati
Anidride Solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg o
mg/l espressi in SO2
Lupino e prodotti a base di lupino
Molluschi e prodotti a base di mollusco

