--------------------------------------------------------------------------

I nostri PIATTI
SG
BURGER & RICOTTA | 10.00€
BURGER al piatto, ricotta fresca con un filo di olio “evo”
e sale rosa, pomodori secchi sott’olio e mini salad
(misticanza, pomodori, mais, olive taggiasche).
Servito con bagel tostata.

SG
BURGER & VEGGIES | 10.00€
Burger al piatto, melanzane grigliate**, mini salad
(misticanza, pomodori, mais, olive taggiasche).,
ed asparagi alla piastra. Pane.
Oppure con Veggie Burger (artigianale) | segnalo qui

Oppure con Veggie Burger (artigianale) | segnalo qui

SG
BURGER GRILL | 15.00€
BURGER al piatto, alette di pollo con salsa agrodolce
(servita a parte), salamella alla piastra, wurstel di
pollo alle erbette e patate fritte. Pane.

SG

BURGER, WINGS & EGG | 12.00€

BURGER al piatto, con alette di pollo e salsa
agrodolce, uovo e pannocchia alla piastra,
patatine fritte, cipolle caramellate. Pane.

SG
CLUB SANDWICH | 10.00€
Il piu’ “famoso” dei sandwiches americani: triplo sandwich di pane integrale a fette, con sottili fette
di tacchino, bacon alla piastra, cheddar cheese, pomodoro, lattuga e mayo.
SCEGLI IL TUO CONTORNO INCLUSO

Patate fritte**

Mini Salad

GLUTEN FREE NOTA: sostituiamo la bagel tostata con pane a fette tostato. | NON POSSIAMO FARE VARIAZIONI AI PIATTI ELENCATI

Le BAGELS

Le SALADS

(GlutenFree: sostituiamo la Bagel con pane tipo “ciabatta” )

SG

SG
MIXED SALAD | 7.00€
Misticanza, pomodoro, olive nere, mais,
carciofini sott’olio e mozzarella. Servita con pane a fette.

VEGGIE | 7.00€
Con melanzane grigliate**, provola, Philadelphia,
carciofini sott’olio ed un velo di pesto.

SG

CON TONNO + 1.50€

AVOCADO, BACON & SALMON | 7.50€

CHEESE & WURSTEL SALAD | 8.00€
Misticanza, pomodoro, olive nere, mais,
mozzarella, ricotta fresca e wurstel alla piastra.
SG

Con salmone affumicato, avocado, bacon
e ricotta fresca.

Servita con pane a fette.

Bagels servite con CHIPS incluse:
SG

SALMON & CREAMCHEESE | 7.50€
Con salmone affumicato e Philadelphia.

SG

HAM & CHEESE | 7.00€
Con prosciutto cotto e formaggio.

Macelleria di fiducia: NARI MAURO | Panetteria di fiducia: EMY

SG : SENZA GLUTINE

SIDES | Contorni & Extras
SG

CHIPS | Patate fritte ** | 2.50€

SG

ONION RINGS | Anelli di cipolla ** | 3.00€

SG

CHICKEN WINGS | Alette di pollo ** | 5.00€
Alette di pollo con salsa agrodolce (servita a parte)

SG

CORN & TOMATO | 3.00€
Pannocchia e pomodoro alla piastra

Alcuni alimenti presenti nel Menu’ potrebbero contenere allergeni
L’elenco e’ a vostra disposizione per consultazione.
Il pane senza glutine e’ preconfezionato. | ** Prodotto surgelato all’origine

