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Piano terra:
rete BURMET psw Gallo_17
Seminterrato:
rete BOTTEGA psw Gallo_17

PUOI SCEGLIERE TRA DIVERSE VARIETà DI PANE:
BIANCO, AL SESAMO E AI CEREALI (GLUTEN FREE +1,50€)

Per Iniziare
Tenders di pollo
Sfiziose tenders di pollo alla paprika con panatura al panko • Allergene 1

euro 10,00

HAMBURGER - Originali
TRIS DI MINI BURGER - Mini burger con patty da 70 g l’uno, serviti su letto di misticanza
Mini Bacon Cheeseburger

euro 12,00

Patty di Fassona Piemontese Azienda Agricola Bonacina, bacon croccante disidratato
a bassa temperatura doppio cheddar, pomodoro fresco a fette, foglia di insalata gentile
e salsa Burmet • Allergeni 1.3.7.10

Mini Capriedintorni
Patty di Fassona Piemontese Azienda Agricola Bonacina con strati di mozzarella di bufala,
pomodoro, zucchine tonde grigliate, crema di basilico fresco di nostra produzione,
foglia di insalata gentile e salsa Burmet • Allergeni 1.3.7.10

Mini Il bello e la bestia
Patty di vitello lavorato con guancetta di maiale brianzolo, pomodorini, formaggio brie,
cipolla in agrodolce, rucola e mayo • Allergeni 1.3.7

Cheeseburger
Patty da 200 g di Fassona Piemontese Azienda Agricola Bonacina, cheddar Arla, pomodoro fresco
a fette, foglia di insalata gentile e salsa Burmet • Allergeni 1.3.7.10

euro 10,00
CON CONTORNO

euro 12,00

Doppio patty di Fassona Piemontese: + euro 4,00

Bacon Cheeseburger
Patty da 200 g di Fassona Piemontese Azienda Agricola Bonacina, bacon croccante
disidratato a bassa temperatura, cheddar Arla, pomodoro fresco a fette, foglia di insalata gentile
e salsa Burmet • Allergeni 1.3.7.10

euro 11,00
CON CONTORNO

euro 13,00

Doppio patty di Fassona Piemontese: + euro 4,00

Boulburger
Patty da 200 g di Fassona Piemontese Azienda Agricola Bonacina, fois gras francese IGP (30 g),
formaggio Edam, bacon croccante disidratato a bassa temperatura, pomodoro fresco a fette,
cipolla rossa caramellata, spinacino fresco e ketchup • Allergeni 1.3.7

euro 14,00
CON CONTORNO

euro 16,00

Doppio patty di Fassona Piemontese: + euro 4,00

Capriedintorni
Patty da 200 g di Fassona Piemontese Azienda Agricola Bonacina, con strati di mozzarella
di bufala, pomodoro fresco a fette, zucchine grigliate, crema di basilico, foglia di insalata gentile
e salsa Burmet • Allergeni 1.3.7.8.10

euro 11,00
CON CONTORNO

euro 13,00

Doppio patty di Fassona Piemontese: + euro 4,00

Green | vegetariano

euro 11,00

Parmigiana leggera di melanzane e zucchine al forno, pomodoro, formaggio di capra affumicato,
rucola, mayo al basilico e uovo all’occhio di bue • Allergeni 1.3.7

euro 13,00

CON CONTORNO

HAMBURGER - Specials
Spicy Burger

euro 11,00

Patty da 200 g di Fassona Piemontese Azienda Agricola Bonacina, ‘Nduja calabrese, mozzarella
di bufala campana DOP, songino primofiore e mayo affumicata • Allergeni 1.3.7

CON CONTORNO

Passeggiata nel bosco

euro 12,00

Patty da 200 g di Fassona Piemontese Azienda Agricola Bonacina, fontina DOP d’alpeggio, funghi
porcini, petali di cipolla di Tropea IGP in agrodolce, salsa boscaiola home-made • Allergeni 1.3.7

CON CONTORNO

Il bello e la bestia

euro 12,00

Patty da 200 g di vitello lavorato con guancetta di maiale brianzolo, pomodorini, formaggio brie,
cipolla in agrodolce, rucola e mayo • Allergeni 1.3.7

CON CONTORNO

euro 13,00

euro 14,00

euro 14,00

TARTARE
Terra
Tartare di Fassona Piemontese
Tartare da 200 g di Fassona Piemontese Azienda Agricola Bonacina, trito di acciughe, capperi,
prezzemolo, cipolla e aglio con tuorlo d’uovo e pane guttiau • Allergeni 1.7

euro 15,00
CON CONTORNO

euro 17,00

Aggiunta crema di tartufo: + euro 2,00

Mare

Tartare di salmone

euro 16,00

Tartare da 200 g di salmone marinato all’aneto dallo Chef, avocado, mayo al lime, pane guttiau,
lamponi freschi e germogli di pisello • Allergene 4

CON CONTORNO

euro 18,00

INSALATE
Pollo e bacon
Insalata verde mista, uova, pollo, bacon croccante disidratato a bassa temperatura, mais,
olive e finocchi. Condita con salsa allo yogurt • Allergene 3

Insalata di salmone
Insalata verde mista, salmone marinato all’aneto dallo Chef, avocado, arance, finocchi e basilico.
Condita con Vinaigrette • Allergene 4

Insalata di mare
Insalata verde mista, polpo cotto a bassa temperatura, code di gambero al vapore, lamponi,
patate, cuori di carciofo e paprika dolce. Condita con Vinaigrette • Allergene 4

Pollo e avocado
Insalata verde mista, petto di pollo grigliato, scaglie di mandorle, avocado e pomodoro ciliegino.
Condita con salsa allo yogurt • Allergene 8

euro 11,00

euro 11,00

euro 12,00

euro 12,00

LE NOSTRE SALSE
Salsa allo yogurt: dressing alle erbette e yogurt greco • Allergeni 3.7.9.10
Salsa Vinaigrette: olio, aceto, sale, pepe ed erbe aromatiche
Aggiunta di mozzarella di bufala: + euro 3,00 | Aggiunta di mozzarella: + euro 2,00 • Allergene 7
Aggiunta di avocado: + euro 3,00

CONTORNI - PATaTE & CO
Non le solite patate fritte
Accompagnate il vostro pasto con le nostre deliziose patate a km zero, in alternativa non manca
l’opzione dell’insalata o delle verdure grigliate.

Patate dolci americane fries • Allergene 1

euro 4,00

Fries Gourmet • Allergene 1

euro 3,00

Patate Dorate • Allergene 7

euro 3,00

Verdure grigliate

euro 4,00

Zucchine, melanzane e pomodori

MENù BIMBI - FINO AI 10 ANNI
Hamburger Menù
Hamburger + Fries Gourmet + bibita
Patty da 150 g di Fassona Piemontese Azienda Agricola Bonacina, cheddar, ketchup e mayo • Allergeni 1.3.7

Nuggets Menù
Nuggets + Fries Gourmet + bibita
Sfiziose crocchette di petto di pollo con panatura croccante, ketchup e mayo • Allergene 1

euro 12,50

euro 12,50

salse
Salsa Burmet - Maionese, bbq, composta di cipolle, senape in grani e liscia, brandy • Allergeni 3.10
Salsa Caesar - Maionese al lime, Parmigiano Reggiano ed erbette • Allergeni 3.10
Salsa piccante - Harissa (crema di peperoncini emulsionata con olio e verdure)
Composta di cipolle - Cipolle rosse
Mayo al prezzemolo - Maionese aromatizzata al prezzemolo • Allergeni 3.7.8.10.12
Aioli Canario - Maionese aromatizzata con aglio e prezzemolo • Allergene 3

euro 0,50

VOGLIA DI DOLCE?
Birramisù monoporzione • Allergeni 1.3.7

LISTA ALLERGENI
Regolamento UE 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 ottobre 2011.
Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze.
Allergeni presenti nel menù
1. Cereali contenenti 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: mandorle, nocciole e noci
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
13. Lupini e prodotti a base di lupini
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi

Costo coperto euro 1,50

euro 5,00

BIRRE ALLA SPINA
Puoi trovare una vasta scelta di birre pregiate e artigianali sia italiane che internazionali.
Lasciati consigliare dal nostro staff per abbinare nel modo più gustoso e armonioso le nostre
sfiziose proposte con la birra più indicata.

vini
Vino alla mescita da bottiglie
Chiedi al nostro personale i vini disponibili

Calice

euro 4,50/
euro 5,00

Caraffa da 25 cl

euro 7,00

Caraffa da 50 cl

euro 13,00

CAFFETTERIA E BIBITE
Caffè espresso

euro 1,50

Caffè decaffeinato

euro 1,50

Caffè d’orzo / ginseng in tazza piccola

euro 1,80

Caffè d’orzo / ginseng in tazza grande

euro 2,00

Caffè marocchino

euro 2,00

Caffè corretto

euro 2,00

Caffè americano

euro 2,00

Cappuccino

euro 1,80

Cappuccino decaffeinato

euro 1,80

Cappuccino d’orzo / ginseng

euro 2,20

Latte bianco

euro 1,50

Latte macchiato

euro 2,00

Caffè shakerato

euro 3,00

Caffè shakerato con Baileys

euro 3,50

Tè / Tisane

euro 2,50

Spremuta fresca

euro 3,00

Succhi di frutta

euro 2,50

Bibite in bottiglie di vetro

euro 2,50

Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Lemon Soda, Ginger Beer, Crodino, Sanbitter, Chinotto

Bibite in lattina
Tè al limone, Tè alla pesca, Schweppes

euro 2,50

Acqua in bottiglia Mood - 50 cl

euro 1,10

Acqua microfiltrata - 75 cl

euro 2,00

