
Burger Lovers
       

Maui hawaiian burger € 9,20 
L'ai mai provato con l'ananas?

150gr. trita scelta di manzo,  lattuga, maio, cipollotto

ananas grgliato

Salmon burger € 8,90
lo preferisci cotto?

Salmone cotto al forno, guacamole, avocado, lattuga,

cipollotto, pomodoro

Shrimp buns € 9,80
gamberi ne abbiamo?

Gamberi scottati, lattuga, avocado, salsa allo yogurt

aromatizzata con aneto

Kalua Burger Magnum P.I. € 9,50
Il burger preferito di Magnum P.I . 

Pulled pork affumicato, lattuga, pomodoro, coleslaw

(ricetta hawaiiana di insalata di cavolo e yogurt) 

DOUBLE CACON BURGER € 10,30
Per chi non ne ha mai abbastanza!!

150 g trita scelta di manzo, lattuga, pomodoro,

doppia porzione di bacon grigliato, salsa BBQ

.



Piccola Cucina
       

Aperitivo
 x 2 persone  € 5,oo

 X 4 persone  € 9,oo
affettati, formaggi, focaccia al rosmarino*, bruschette e molto altro...
 se hai allergie o intolleranzetelefona per conoscere i prodotti del 

Nachos classic € 5

Tipici triangolini di farina di mais cotti al forno
 e serviti con salsa messicana a base di pomodoro,
 cipolla e peperone. Allergeni 2 / 6.

CHICKEN WINGS 
6 alette  € 7              10 alette  € 10

Croccanti alette di pollo che ti faranno leccare le 
dita, pronte da gustare servite con salsa barbeque. 

Allergeni 2 / 3 / 6 / 8 / 9 / 12.

PITA GYROS € 6

Carne di pollo speziata servita nel tipico pane greco,
pomodoro, lattuga e condito con salsa allo yogurt
A richiesta con cipolla. Allergeni 2 / 6.

SALAMINO PUDDU € 6

Tipico salamino di pura carne suina, pronto da tagliare 
al coltello ed accompagnato da pane carasau. Allergeni 2/7

Fish tacos 2 TACOS € 7,80
se sei stanco della versione messicana...

filetto di merluzzo panato e fritto, lattuga, pomodoro
salsa all'aneto , cipollotto

Chicken Tacos 2 TACOS € 7,80
un pollo cotto così non lo hai mai assaggiato!

filetto di pollo cotto nella nostra marinatura segreta, 
lattuga, pomodoro, salsa dip 

.

giorno che potrebbero contenere gli allergeni 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 12 / 13


