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MENU delivery
hamburger
Classico

cresce sfogliate
€ 10,50

Hamburger di carne Fassona Piemontese 200 gr, insalata,
pomodoro, ketchup (9/12) e majonese (3/10/12). Servito nella
ciabattina all’acqua, con contorno di patate fritte. (1/8)
A richiesta:
Ÿ Marmellata di cipolle rosse + € 0,50 (12)
Ÿ Bacon + € 1,00

Cheese

€ 11,00

€ 10,50

Hamburger vegetariano, scamorza aﬀumicata (7),
insalata, pomodoro, ketchup (9/12) e majonese (3/10/12).
Viene servito nella ciabattina all’acqua di Davide, con
contorno di patate fritte. (1/8)
A richiesta:
Ÿ Marmellata di cipolle rosse + € 0,50 (12)

Hamburger al salmone (1/4/5/9/12)

€ 12,00

€ 4,50

€ 18,00

Stinco di maiale 800 gr ca. alla birra, preparato da noi,
con contorno di patate al forno o crauti

€ 12,00

Costine di maiale (4/6/12)
Taglio St. Louis, alla birra e contorno di crauti

Patate al forno
Verdure saltate in padella
Patatine rustiche fritte (5/8)
Anelli di cipolla fritti (1/5/8)
Olive all’ascolana (1/3/4/7/8)
Rösti di patate fritti (1/5/7/8)

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

con formaggio, speck ed erbette

Mozzarelline panate (1/3/5/7/12)
Ravioli piemontesi fritti (1/5/7/8)

€ 10,00

dolci

€ 16,00

Tiramisù (1/3/7)
Strudel di mele (1/3/7)

Con contorno di crauti

€ 2,50
€ 4,00

contorni e fritti

€ 12,00

Pollo, cipolla, fagioli neri, peperoni, mais e pomodoro
(il tutto lievemente piccante)

Würstel tedeschi (4/10/11)

Normale (1)
Farcito (1/7/10/11)

Nuggets di pollo (1/5/9/10)

Peperoni, fagioli rossi, carne mista vitello e maiale (il
tutto lievemente piccante), preparato da noi

Pollo alla messicana

Salsiccia e stracchino (1/7/10/11)
Pomodoro, mozzarella e pesto (1/7/8)
Prosciutto di Praga e scamorza aﬀumicata (1/7)
Peperoni e Bagna Cauda (1/4/7)

brezel

le nostre specialitÀ

Chili con carne

€ 5,00

€ 12,00

Cannolo salato con würstel o salsiccia e salse a scelta:
maionese (3/10/12), ketchup (9/12) e senape. (10/12)

Stinco alla birra (4/12)

Verdure saltate in padella (1/3/7)
Pesto e Stracchino (1/3/7/8)
Gorgonzola e friarielli (1/3/7)
Formaggi (1/3/7)
Salsiccia e friarielli (1/3/7/10/11)
Speck e bufala (1/3/7)
Salsiccia e stracchino (1/3/7/10/11)
Pancetta, bufala e pomodoro (1/3/7/10/11)

focacce
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Focaccia farcita con due uova al padellino, bacon,
scamorza aﬀumicata, insalata e salsa di senape e miele.
Con contorno di patate fritte.

Hot dog in sfoglia (1/7/11)

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Focaccia farcita al momento con:

Ciabattina all’acqua farcita con salmone, salsa cocktail,
pomodoro e insalata. Servito con contorno di patate fritte.

Arnold Burger (1/3/5/7/10)

€ 6,50

Farcita al momento con:

Hamburger di carne Fassona Piemontese 200 gr,
scamorza aﬀumicata (7), insalata, pomodoro, ketchup
(9/12) e majonese (3/10/12). Viene servito nella ciabattina
all’acqua, con contorno di patate fritte. (1/8)
A richiesta:
Ÿ Marmellata di cipolle rosse + € 0,50 (12)
Ÿ Bacon + € 1,00

Vegetariano

La vera Crescia Sfogliata di Urbino, antica sorella
della piadina romagnola, prodotta artigianalmente
da «Il Panaro» - Fermignano (PU) (1/3/7)

I numeri fra parentesi si riferiscono agli allergeni presenti nella tabella riportata in calce

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

€ 4,00
€ 4,00
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Il servizio è attivo dal GIOVEDI' alla DOMENICA
GLI ORDINI DEVONO ESSERE EFFETTUATI via TELEFONO AL NUMERO

0173 79 23 26
Le consegne si effettueranno nei comuni limitrofi
Prenotazioni dalle ore 16.00 alle 22.00
apertura dalle ore 19.00
Consegne dalle ore 19.30 alle 22.30

PAGAMENTO IN CONTANTI O Satispay
Sicuri della vostra comprensione, le consegne saranno sempre GRATUITE all'interno del
territorio comunale di MONCHIERO; per tutti gli altri comuni e per un importo d'ordine
inferiore a 20 €, si applicherà un sovrapprezzo di 5 € per il costo del trasporto.
GLI ALIMENTI PREPARATI IN QUESTO ESERCIZIO POSSONO CONTENERE
1. Glutine.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio),
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci
di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile
(Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro
prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine
agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solﬁti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi
per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
Alcuni prodotti, per un miglior ciclo di conservazione, potrebbero essere surgelati.
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birre in bottiglia
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analcolici
Nome

Formato

Prezzo

Coca Cola

Bottiglia 0,33 lt

3,00 €

Coca Cola Zero

Lattina 0,33 lt

3,00 €

Pepsi

Lattina 0,33 lt

3,00 €

Fanta

Lattina 0,33 lt

3,00 €

Aranciata Amara

Bottiglia 0,20 lt

3,00 €

Sprite

Lattina 0,33 lt

3,00 €

Chinotto Lurisia

Bottiglia 0,275 lt

3,00 €

Gazzosa Lurisia

Bottiglia 0,275 lt

3,00 €

Cedrata

Bottiglia 0,18 lt

3,00 €

Lemonsoda

Bottiglia 0,20 lt

3,00 €

Schweppes

Bottiglia 0,18 lt

3,00 €

Estathé (Pesca o Limone )

Lattina 0,33 lt

3,00 €

Succo di frutta (Albicocca, Pera, Pesca o Ananas)

Bottiglia 0,25 lt

3,00 €

Acqua (Frizzante o Naturale)

Bottiglia 0,50 lt

1,00 €

