I NOSTRI MAXI
2 hamburger da 150 gr, scamorza affumicata,
pancetta stagionata, melanzane e zucchine grigliate,
cipolla croccante, insalata, maionese, salsa bbq

€ 12,00

Tu vu fa l’americano

€ 14,00

Maxi Dog

€ 10,00

Voglio Crepare

€ 12,00

4 hamburger da 150 gr, cheddar, bacon, 2 uova,
cipolla caramellata, patatine fritte, pomodoro,
insalata, salsa bbq, sasla hamburger
3 wurstel pollo e tacchino, sottiletta, funghi,
patatine, ketchup e maionese
2 hamburger da 150 gr, pecorino fuso, 150 gr tagliata di
maialino, cipolla caramellata, pomodori secchi, zucchine
grigliate, insalata, maionese, crema al tartufo

Maxi più Porco non si può € 12,00
350 gr tagliata di maialino, pecorino fuso, cipolla
caramellata, funghi trifolati, julienne di crudo
piccante, maionese, salsa bbq

Mo Schiatto

peperoni, rucola, maionese

€ 11,00

Maxi Pollastrello

€ 12,00

Pinillo VS Food

€ 18,00

coscia di pollo disossata, sottiletta, uova, bacon,
pomodoro, insalata, patatine, cipolla croccante,
ketchup, salsa hamburger
3 cheeseburger, 200gr tagliata di maialino,
2 salsicce di maiale, cipolla caramellata, melanzane,
pomodoro, insalata, patatine, ketchup, maionese

I NOSTRI
PANINI SPECIALI

Hamburger del Contadino

€ 7,50

I Love America XXL

€ 11,00

Tedesco

€ 6,00

Reale di Maialino
affumicata

€ 8,00

Ci vuole Fegato

€ 6,00

hamburger 150gr, pecorino fuso, pancetta
stagionata, melanzane sott’olio, funghi trifolati,
rucola nostrana, maionese
3 cheeseburger 150 gr, uovo fritto, cheddar, bacon,
pomodoro, insalata, giardiniera, cipolla caramellata,
salsa bbq, salsa hamburger
bratwurst, cipolla caramellata, crauti,
senape, ketchup

150 gr maiale affumicato al ciliegio, pecorino, cipolla
caramellata, funghi trifolati, rucola, maionese al pepe nero
2 salsicce di fegato, giardiniera, peperoni, insalata

Cosciotto di Pollo Rustico € 8,00
coscia di pollo disossata, pecorino, pancetta
al pepe nero

A tutta Salsiccia

€ 8,00

Ho bisogno di Proteine

€ 8,00

2 salsicce di carne, pecorino fuso, cipolla
caramellata, melanzane grigliate, rucola nostrana,
maionese, crema al tartufo
300 gr petto di pollo o coscia disossata, pomodoro,
insalata, olio d’oliva

Piadina Classica

€ 4,00

Piadina Romagnola

€ 5,00

Piadina Abruzzese

€ 5,00

Panino prosciutto crudo
e pecorino
Panino Vegano

€ 4,50

prosciutto cotto, sottiletta

prosciutto crudo, stracchino, rucola
prosciutto crudo, pecorino, funghi

SOLUZIONI AL PIATTO

€ 3,50

Petto di Pollo al piatto

€ 7,00

Coscia di Pollo al piatto

€ 7,00

Hamburger al piatto

€ 5,00

con pomodoro, insalata, patatine
con pomodoro, insalata,
melanzane e zucchine grigliate

1 hamburger, patatine, pomodoro, insalata

Doppio Hamburger al piatto € 7,00
2 hamburger, pomodoro, insalata, funghi

Tagliata di Maialino al piatto € 7,00
con cipolla caramellata, rucola, pomodoro, maionese

* prodotto surgelato in mancanza di prodotti freschi verranno utilizzati prodotti abbattuti e decongelati da noi
Lista allergeni consultabile nell’apposito libro al banco

SOLUZIONI FREDDE

AGGIUNTE EXTRA
Pecorino
Scamorza
Uova
Bacon
Sottiletta
Cheddar
Pancetta Stagionata
Prosciutto Crudo
Tartufo

€ 1,50
€ 1,50
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,50
€ 1,50
€ 0,50

FRITTERIA

€
Patatine fritte Piccola*
€
Patatine fritte Grande*
€
Patate al cucchiaio*
€
Patate speziate*
Patate al cucchiaio farcite*€
con cheddar fuso, bacon

3,00
5,00
5,00
5,00
6,50

Patate speziate farcite*

€ 6,50

Aggiunta di wurstel
Aggiunta di salsiccia

€ 1,00
€ 2,00

con sottiletta, salsiccia, cipolla

CREA IL TUO PANINO

4 CONTORNI e 2 SALSE inclusi
contorni e salse extra + € 0,50 cad.

Hamburger

€ 5,50

Cheeseburger

€ 6,00

Cheese Baconburger

€ 6,50

Doppio Hamburger

€ 7,50

Doppio Cheeseburger

€ 8,00

Maxi Hamburger

€ 10,00

Maxi Cheeseburger

€ 11,00

I Love America XL

€ 9,00

Tagliata di maialino

€ 5,50

con maxi panino
con maxi panino

2 medaglioni, 1 uovo alla piastra, cheddar, bacon

Tagliata di maialino con pecorino € 6,50

Più Porco non si può

€ 8,00

Maxi Tagliata di maialino

€ 9,00

Salsiccia

€ 5,00

Salsiccia e pecorino

€ 6,00

Maxi Salsiccia

€ 9,00

Petto di Pollo

€ 5,50

Petto di Pollo e pecorino

€ 6,50

280 gr di capocollo di maiale, pecorino
300 gr di capocollo di maiale

Hot-Dog Artigianale Tedesco € 5,50
wurstel di maiale da 150gr

Hot-Dog

€ 4,00

Hamburger Vegetariano*

€ 5,00

wurstel di pollo e tacchino

contorni

Rucola
Insalata
Pomodoro
Cipolla caramellata alla birra
(nostra produzione)

Funghi Trifolati

Pomodori Secchi
Peperoni alla contadina
Cipolla Croccante
Giardiniera
(nostra produzione)

Julienne di crudo piccante
Olive verdi
Patatine fritte
Melanzane grigliate
(nostra produzione)

Zucchine grigliate
(nostra produzione)

SALSE

Maionese
Ketchup
Bbq
Salsa hamburger
Maionese al pepe nero
Salsa algerina piccante
Salsa baconnaise
Bbq piccante

