hamburger
[1] SCEGLI LA RICETTA
[2] SCEGLI LA CARNE
CHIANINA IGP

CHIANINA premium beef

Burger 100Gr

€ 6,90

BOVINO 100% TOSCANO
CHIANINA premium beef

Burger 100Gr

€ 5,90

doppio burger +€1,00

hamburger, insalata, pomodoro,
formaggio, cipolle grigliate e maionese.

AMERICA

hamburger , insalata, anelli di cipolla
fritti, bacon, crema cheddar, salsa BBQ.

DOUBLE CHEESE & BACON

hamburger, scamorza affumicata,
crema cheddar, bacon grigliato
e salsa BBQ.

EL FUEGO hot

hamburger, pomodoro, cipolle grigliate
insalata, crema di cheddar, salsa piccante
con jalapeno e habanero

LINEA TOSCANA
IL CLASSICO
hamburger, insalata di campo,
pomodoro fresco, olio extravergine.

IL CHIANINA

hamburger con marinatura di salvia e
rosmarino, insalata, pecorino fresco,
pancetta stesa appena scottata

POLLO

TARTUFO

Chiken breast

Grigliato (grilled)
Cotoletta (fried)

LINEA AMERICA
CHEESEBURGER

€ 6,90
€ 6,90

Per intolleranze o allergie chiedere aI
personale o leggere il menu alla cassa.
I nostri ingredienti, per mantenere intatte le
qualita' organolettiche e per il corretto igiene
alimentare, possono essere conservati a una
temperatura da -18° a -24°.

hamburger, funghi trifolati, crema di
tartufo, scamorza

CACIO E PEPE

hamburger, crema di pecorino romano DOP
pancetta e insalata

LINEA VEG
FALAFEL B

falafel artigianale, con hummus di ceci
insalata e pomodori

bagels

€ 5.00

FRITTI

FRIES

PATATE FRITTE

SALMONE
salmone affumicato con insalata
mista e crema di formaggio.
VEGETARIANO
zucchine e melanzane grigliate,
crema formaggio e insalata

€ 3.00

TAGLIO
ARTIGIANALE
prodotte con le materie prime di

miglior qualità con il sapore rustico
della patata appena affettata
home fries

PATATE FRITTE

€ 4.00

FALAFEL (nostra produzione)
ONION RINGS
CHICKEN NUGGETS
ALETTE DI POLLO

€ 4.00

MOZZARELLE
FRITTE
OLIVE ASCOLANA

€ 3.00

con formaggio fuso

INSALATE
MEDITERRANEA
DI FALAFEL

€ 7.00

con insalata, pomodori, falafal
artigianali e hummus di ceci
fatti in casa.

BARBECUE CHICKEN
con pollo marinato nella salsa
barbecue e cotto alla piastra, cavolo
cappuccio radicchio, e bacon grigliato

SPECIALE
LASTRA
a SIGNA

home made

chicken wings

€ 3.00
€ 4.00
€ 5.00

€ 3.00

PULLED PORK
PASTRAMI
IL CALABRESE

