George Bernard Shaw, Man

There is no love sincerer than the love of food.

BURGER

SCEGLI UNO DEI NOSTRI MITICI HAMBURGER, CON PANE FATTO IN CASA
SERVITO CON PATATINE FRITTE CON PAPRIKA DOLCE

CHEESEBURGER

BACON LOVER BURGER

CHICKEN BURGER

HERO BURGER

LIFESTYLE BURGER

Chianina di
Montecastrilli

Chianina di
Montecastrilli

Burger panato di pollo

Chianina di
Montecastrilli

Veggy burger con
scamorza

Cheddar

Cheddar

Fontina

Porchetta di Ariccia IGP

Cheddar

Senape

Bacon

Lattuga

Uovo al tegame

Pomodorini confit

Ketchup

Salsa Fuorimano

Pomodoro

Stracciatella

Lattuga

Cipolla di Tropea IGP

Maionese

Cipolla croccante

Avocado

Cetriolo

Salsa BBQ

Cetriolini

Maionese

Salsa BBQ

Cipolla croccante

15€

13€

14€

PIZZA 4EVER

14€

14€

Il nostro impasto viene preparato con lievito madre e farine integrali italiane macinate a
pietra. Ricca di fibre, vitamine, sali minerali e con una lenta lievitazione di 36 ore, la
nostra pizza garantisce alta digeribilità
Focaccia con crudo di Langhirano e burrata di Corato allo zafferano 10€

Focaccia con prosciutto affumicato cotto di Praga, stracciatella di bufala, pesto di pistacchi e basilico ligure DOP 9€
Focaccia con jamón ibérico bellota pata negra, stracciatella e composta di fichi all’aceto balsamico di Modena IGP 13€
Pizza margherita pomodoro San Marzano DOP, burrata coratina, datterino giallo, alici del Mediterraneo e origano 10€
Pizza margherita pomodoro San Marzano DOP, fiordilatte delle Orobie, basilico fresco e origano 8€
Pizza margherita con San Marzano DOP e bufala campana DOP 9€
Pizza margherita con pomodoro San Marzano DOP, fiordilatte, guanciale di Norcia, pecorino romano e pepe 10€
Pizza fiordilatte, pomodori pachino IGP, pecorino di Sardegna, olive di taggia, rucola fresca e olio evo 9€
Pizza margherita con culatello di Canossa e radicchio scottato 12€
Pizza margherita bufala, pancetta steccata e cipolla rossa di Tropea 12€
Pizza fiordilatte, crudo di Langhirano, salsa di fichi senapata, zola, basilico gigante fresco, glassa al balsamico IGP 10€
Pizza bufala campana, bresaola valtellinese IGP, rucola fresca, pomodori di Pachino, grana DOP 18 mesi 10€
Si avvisa la gentile clientela che nei piatti preparati e somministrati in questo esercizio e nelle bevande, possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati
allergeni, indicati nell’elenco affisso in consultazione ai sensi del Reg.1169/2011 UE. Alcune materie prime possono essere surgelate o congelate all’origine. Alcuni
prodotti a seconda della stagionalità e reperibilità possono essere stati abbattuti secondo la normativa vigente D. Leg. P.D.R. 110/97 e ai sensi del Reg. CE 852/04.

