
INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA

SI AVVISA LA SPETTABILE CLIENTELA CHE IN QUESTO ESERCIZIO POSSONO ESSERE

SOMMINISTRATI ALIMENTI E BEVANDE NEI QUALI POSSONO ESSERE CONTENUTI INGREDIENTI O

COADIUVANTI CONSIDERATI ALLERGENI.

Elenco Allergeni alimentari

(rif.D.Lgs.Governo n°109 del 27/01/1992 e ss.mm.li. e regolamento UE 1169/2011)

1) Cereali contenenti glutine, cioè: grano segale, orzo, avena, farro e           prodotti derivati
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 (lattosio incluso)
8) Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, di pecan, del       brasile, di macadamia, del

Queensland, pistacchi e i loro prodotti), 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 sesamo
12) Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10mg/kg
13) Lupini e prodotti a base di lupini
14) Molluschi e prodotti a base di molluschi

IN CASO DI ALLERGIE O INTOLLERANZE, PER INFORMAZIONI AGGIUNTIVE, PER CONSULTAZIONE

DI DOCUMENTAZIONE E RICETTARI, SI PREGA DI RIVOLGERSI AL PERSONALE IN SERVIZIO.

(DEAR CLIENT,, OUR STAFF WILL BE HAPPY TO HELP YOU TO CHOOSE THE BEST DISH RELATED TO ANY SPECIFIC FOOD
ALLERGY OR INTOLLERANCE ISSUE. OUR STAFF IS WELL TRAINED AND WE HOPE WE WILL FIND THE BEST WAY TO
SATISFY OUR CUSTOMERS AND OLSO MEET YOUR “SPECIFIC NEEDS”

LA DIREZIONE



ANTIPASTI

TAGLIERE DI SALUMI
grande € 13,00
piccolo € 9,00

TAGLIERE MISTO SALUMI/FORMAGGI € 18,00

CARNE SALADA DI NOSTRA PRODUZIONE* € 13,00

GNOCCO FRITTO € 3,00

SALVA FRITTO° (senza contorni) pz.5 € 3,00

CONTORNI

MIXED SALAD € 3,50
Insalata mista, pomodoro

BOILED CORNCOB € 3,50
Pannocchia lessa

VERDURE ALLA GRIGLIA € 3,50
Zucchine, melanzane, peperoni alla griglia

FAGIOLI  ALLA JONH WAYNE € 5,00
Ciotolina di fagioli caldi

PATATINE FRITTE° € 3,50

BAKED POTATOES € 5,00
Patata al forno, mozzarella, bacon, olio EVO, panna acida

(°) congelato
(*) abbattuto



MENU’ CARNE (VETRINA DRY AGED)

La novità in questione ha, precisamente, un nome e un cognome: metodo di frollatura per carne dry aged e si tratta di
una tecnica antica tornata da qualche tempo in gran voga soprattutto negli Stati Uniti. È complessa e costosa, ma molto
apprezzata.
La frollatura è un procedimento tecnico, con cui la carne viene fatta maturare all’interno di ambienti con temperatura, umidità, ph
ed altri parametri strettamente controllati, per ammorbidirne le fibre e renderle quindi più tenere.
Infatti, subito dopo la macellazione del bovino, entrano in gioco una serie di reazioni biologiche e chimico/fisiche che provocano un
naturale irrigidimento delle fibre della carne.
La carne fresca, infatti, a prescindere dalla qualità della razza macellata, se venisse cotta nell’immediato, risulterebbe davvero dura
e poco saporita.
Per ovviare a tale fatto, prima di essere consumata, la carne viene fatta maturare lentamente in cella, dove inizia appunto il
processo di frollatura.
Lo scopo è quello di rilassare e distendere le fibre muscolari della carne, conferendogli maggiore morbidezza, intensificandone il
gusto e donandogli anche una maggiore digeribilità.

FIORENTINA circa 1,2/1,6 Kg (non si fanno pesi inferiori) €4,90/hg
Carne di scottona tedesca con filetto, patatine fritte, pomodorini e rucola

TOMAHAWK circa 1,2/1,8 Kg (non si fanno pesi inferiori) € 3,95/hg
Carne di scottona, patine fritte, pomodorini e rucola

COSTATA circa 500/800 gr € 3,95/hg
Carne di scottona tedesca, patatine fritte rucola e pomodorini

MAXI COSTATA circa 1,0/1,4 Kg € 3,95/hg
Carne di scottona tedesca, patatine fritte rucola e pomodorini

COSTATA taglio fiorentina circa 500/800 gr € 5,00/hg
Carne di scottona tedesca, patatine fritte rucola e pomodorini

PICANHA circa 300gr € 17,50 a porzione

Tenerissima tagliata di carne, patatine fritte, rucola e grana

NEW YORK STRIP € 4,70/hg
Controfiletto di scottona tedesca, patatine fritte, rucola e grana

FILET MIGNON circa 400/500gr € 7,20/hg
Filetto di scottona, rosti di patate, patatine fritte rucola e pomodorini

FILET OF BACON circa 400/500gr € 7,20/hg
Filetto di scottona di nostra prod. rosti di patate, patatine fritte rucola e pomodorini

(°) congelato
(*) abbattuto



ALLA BRACE

GAMBERONI ALLA GRIGLIA° € 17,00
Gamberoni alla griglia serviti con tortino di patate, fetta di polenta e crostini

GRILL SALMON*(circa 400gr) € 18,00
Trancio di salmone alla piastra, tortino di patate, fetta di polenta e patatine fritte

SALVA ALLA PIASTRA € 12,50
Formaggio salva cremasco alla piastra, fetta di polenta e patatine fritte

ALETTE DI POLLO° € 14,00
Alette di pollo, patatine fritte e fetta di polenta

COSTINE ARIZONA66 € 14,50
costine con lo speciale rub leggermente piccante di Arizona66, salsa bbqArizona66,
patatine fritte e fetta di polenta

POLLETTO ARIZONA66 € 13,00
polletto alla griglia con lo speciale rub di Arizona66, patatine fritte e fetta di polenta

MIX GRILLED € 18,00
grigliata mista con pollo, alette, costine, salsiccia arrotolata, spiedini, wurstel di suino, patatine fritte e fetta di polenta



FRITTI

SALVA FRITTO € 10,00
Cubetti di formaggio salva cremasco di nostra lavorazione fritto, patatine fritte e fetta di polenta

FISH AND CHIPS* € 14,00
Bocconcini di merluzzo Norvegese in pastella di nostra lavorazione, patatine fritte e fetta di limone

FRITTURA DI CALAMARI* € 13,00
Calamaretti patagonici fritti, patatine fritte, fetta di limone

NUGGETS* € 10,00
Pepite di pollo di nostra lavorazione, patatine fritte e fetta di limone

ONION RINGS° € 8,00
Anelli di cipolla,  patatine fritte e fetta di limone

COTOLETTA E PATATINE* € 11,00
Petto di pollo di nostra lavorazione e fetta di limone

COTOLETTA ORECCHIA DI ELEFANTE E PATATINE*          ( da 0.800 a 1.100kg) € 4,20/hg
Carne di vitello di nostra lavorazione°, fetta di limone, patatine fritte

(°) congelato
(*) abbattuto



INSALATONE

CAESAR SALAD € 10,00
Insalata mista, petto di pollo alla griglia, bacon, uovo sodo, grana a scaglie, pomodoro, crostini di pane

AMERICAN STYLE € 12,00
Insalata mista, verdure alla griglia, pomodori, tonno, mais, uovo sodo, olive nere, crostini di pane

MAINE SALAD € 14,00
Insalata mista, rucola, carote, sedano, tonno, gamberoni°, mais, crostini di pane

BUFFALO SALAD € 13,00
Insalata mista, rucola, pomodorino, mozzarella di bufala,tonno,origano, mais,uovo sodo, crostini di pane

(°) congelato
(*) abbattuto



HAMBURGER

SINGLE DOUBLE

MONUMENT VALLEY € 29,50 /
Pane, Hamburger gigante di 1kg di carne, maionese, bacon, insalata, pomodoro,
cheddar e patatite fritte°

YELLOWSTONE € 10,50 € 14,00
Pane, Hamburger di carne da 200gr, bacon, insalata, pomodoro, maionese, salsa arizona,
cheddar e patatine fritte°

MEXICAN HAT € 12,00 € 16,50
Pane Hamburger di carne da 200gr, bacon, insalata, pomodoro, jalapeno, mozzarella,
crema di fagiol°i e patatine fritte°

PARIA CANYON € 10,00 € 13,00
Pane, hamburgher di carne da 200gr, maionese, insalata, pomodoro, cheddar e patatine fritte°

GRAND CANYON € 15,00 € 20,00
Pane Hamburger di carne da 200gr, bacon, pulled pork, provola, cheddar, mozzarella,
maionese, salsa arizona, insalata, pomodoro, patatine fritte°

WHITE SANDS € 11,50 /(13.50single 18.50 double)
Pane Straccetti di pollo° di nostra produzione, formaggio salva, mozzarella, olio al basilico°,
sale, pepe, maionese, patatine fritte°

MILANESE BURGER € 11,50 € 15,50
Pane, Cotoletta di pollo° di nostra produzione, insalata, pomodoro, maionese e patatine fritte°

BUFFALO BURGER € 13,50 € 18,50
Pane, Crema di formaggio allo zenzero, melanzane fritte*, mozzarella di bufala campana,
pomodoro, rucola, olio al basilico° e patatine fritte°

EVERGLADES € 10,50 € 14,00
Pane, Verdure alla griglia, sale, pepe, olio al basilico°, pomodoro, insalata, maionese
e patatine fritte°

MESA VERDE € 12,50 € 15,00
Pane, formaggio salva cremasco alla piastra, maionese al basilico, funghi porcini, insalata
pomodorie patatine fritte°

(°) congelato
(*) abbattuto



EMPIRE STATES BUILDING € 19,00 /
Pane ,Hamburger di carne 400gr, bacon, straccetti di picanha, provola, insalata,
aletta di pollo°, pomodoro maionese alla salvia e patatine fritte°

BISMARK BURGER € 14,00 € 19,00
Pane ,Hamburger di carne 200gr, bacon, uovo (specificare frittata-occhio di bue),
mozzarella, cipolle caramellate, radicchio e patatine fritte°

SEQUOIA PARK € 11,00 /
Pane ,Straccetti di picanha con formaggio salva cremasco, pomodorini, maionese
e patatine fritte°

ARIZONA66 € 12,50 /
Pane ,Pulled pork a lunga cottura, insalata di cavolo con dressing e patatine fritte°

NEW ENGLAND BURGER € 15,00 /
Pane ,Gamberoni° saltati con salsa teriyaki, olio EVO, maionese alla salvia, carote,
sedano, pomodoro, insalata e patatine fritte°

HAMBURGER  BASE € 8,00 € 12,50
Pane ,di carne 200gr, olio EVO e patatine fritte°

HAMBURGER SEMPLICE € 9,00 € 13,00
Pane ,Hamburger 200gr, maionese, cheddar e patatine fritte

ANTELOPE CANYON € 12,50 € 16,50
Pane ,Hamburger 200gr, crema di gorgonzola di nostra produzione, cipolla caramellata
e patatine fritte

ALASKA BURGER € 16,00 /
Pane ,Trancio di salmone alla griglia, maionese all’aneto, zenzero in polvere, limone,
cetriolo sott’aceto, insalata, pomodoro e patatine fritte

(°) congelato
(*) abbattuto

N.B. QUALSIASI VARIAZIONE DI INGREDIENTE POTREBBE PORTARE A UNA VARIAZIONE DI PREZZO. PER INFO CHIEDERE AL PERSONALE DI

SALA PRIMA DI EFFETTUARE L’ORDINE



HOT DOG

JOSHUA TREES € 7,50
Pane hot dog con wurstel di suino, senape e patatine fritte°

DEATH VALLEY € 10,50
Pane hot dog con wurstel di suino, senape, cipolla caramellata, peperoni grigliati* e patatine fritte°

TEXAS CHILI DOG € 11,50
Pane hot dog con wurstel di suino, jalapeno, cipolle caramellate, 100gr carne di manzo,
maionese e patatine fritte°

MENU’ BAMBINI

COTOLETTA DI POLLO
Cotoletta di pollo* di nostra produzione con patatine fritte°

WURSTEL
Wurstel di suino con patatine fritte°

NUGGET
Pepite di pollo* di nostra produzione con patatine fritte°

BABY MARGHERITA

HOT DOG

HAMBURGER BASE
Pane ,100gr di carne naturale di nostra produzione olio EVO e patatine fritte°

HAMBURGER SEMPLICE
Pane ,100gr di carne naturale di nostra produzione maionese, cheddar e patatine fritte°

(°) congelato
(*) abbattuto



PIZZA

GRAND BANKS € 13,00
Pomodoro, mozzarella, rucola, calamari fritti°

U.S.A. € 9,50
Pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine fritte°

VALLEY of FIRE € 9,50
Pomodoro, mozzarella, salamino piccante

NASA € 11,00
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, salva cremasco, provola

RED ROCK € 10,00
Pomodoro, mozzarella, verdure grigliate

MARGHERITA € 6,00
Pomodoro, mozzarella

- Funghi Champignons° € 1,50 - Pomodorini € 2,00

- Funghi Porcini° € 3,50 - Jalapeno € 2,00

- Verdure Grigliate € 2,50 - Rucola € 2,00

- Gamberoni° € 3,00 - Origano € 0,50

- Grana a Scaglie € 2,00 - Tonno € 2,50

- Provola € 2,00 - Prosciutto Cotto € 1,50

- Gorgonzola € 3,00 - Prosciutto Crudo € 2,50

- Salva Cremasco € 3,00 - Speck € 2,50

- Mozzarella di Bufala€ 3,00 - Salame Piccante € 2,00

- Doppia Mozzarella € 2,00 - Wurstel € 1,00

- Brie € 2,00 - Olive nere € 1,50

- Acciughe € 1,50 - Cipolla cruda € 2,00

(°) congelato N.B. QUALSIASI VARIAZIONE DI INGREDIENTE POTREBBE PORTARE A UNA VARIAZIONE DI PREZZO.

(*) abbattuto PER INFO CHIEDERE AL PERSONALE DI SALA PRIMA DI EFFETTUARE L’ORDINE



DESSERT

CHEESECAKE € 4,00
Di nostra produzione. Per i gusti chiedere al personale

ICE CREAM COOKIES* € 4,00
Famoso biscotto americano di nostra produzione con gocce di cioccolato servito con gelato

BROWNIES € 4,00
tipica torta di cioccolato americana di nostra produzione

APPLE PIE € 4,00
Torta di mele di nostra produzione servita tiepida con gelato

GELATO 3 PALLINE € 3,50
Per i gusti chiedere al personale

MILKSHAKE € 4,00
Per i gusti chiedere al personale

BIRRE

BUD (5%) lager bionda media € 5.00

Piccola € 3.00

FRANZISKANER WEISSBIER (5%) media € 5,00

KWAK (8%) belgian strong ale € 5.00

HOEGAARDEN media (4.6%) blanche € 5.50

TRIPLE KARMELIET (8 %) alta fermentazione di abbazia € 5.00

STRAFFE HENDRIX TRIPLE (9%) triple ale belga € 5.00

LEFFE ROUGE/AMBRE’ estiva (6.6%) belgian ale doppio malto ambrata € 5.00

LEFFE BLONDE (6.6%) abbazia blonda ale € 5.00

GOOSE ISLAND (5.9%) ipa dell’ illinois € 5.50

SIERRA NEVADA (5.6%) pale ale californiana € 5.50

GUINNESS (4.2%) stout irlandese media € 5.50

Piccola € 3.50

KILKENNY CREAM (4.3%) irish ale media € 5.50

Piccola € 3.50



CAFFE’

CAFFE’ € 1,00

CAFFE’ GINSENG € 1,40

CAFFE’ DECAFFEINATO € 1,20

CAFFE’ AMERICANO € 1,50

CAFFE’ CORRETTO € 1,50

CAFFE’ ORZO € 1,10

CAFFE’ SHAKERATO € 2,50

CAFFE’ SHAKERATO CON BAILEYS € 3,50

(°) congelato
(*) abbattuto

N.B. QUALSIASI VARIAZIONE DI INGREDIENTE POTREBBE PORTARE A UNA VARIAZIONE DI PREZZO. PER INFO CHIEDERE AL PERSONALE DI

SALA PRIMA DI EFFETTUARE L’ORDINE.



VINI

ROSSI BICCHIERE BOTTIGLIA
RONCHEDONE CA’ DEI FRATI € 5,00 € 29,00
VALPOLICELLA RIPASSO € 5,00 € 33,00
CHIANTI € 4,00 € 19,50

BIANCHI
LUGANA CA’ DEI FRATI € 4,00 € 20,00
PROSECCO extra dry pizzolato € 4,00 € 20,00
FRANCIACORTA barone pizzini / € 35,00

BIBITE

BOTTIGLIA ACQUA NATURALE 0.75LT € 1,20

BOTTIGLIA ACQUA GASSATA 0.75LT € 1,20

COCA COLA 33cl, COCA ZERO, SCHEWPPES, FANTA, SPRITE, ARANCIATA AMARA,
LEMON SODA € 3,00

COCA COLA 1 lt € 7,00

THE ALLA PESCA, LIMONE € 3,00

RED BULL € 3,00

SUCCHI (pesca, albicocca, pera) € 3,00



WHISKY classic – BOURBON

JACK DANIEL’S american whiskey € 5,00 a bicchiere
JACK DANIEL’S HONEY american whiskey € 5,00 a bicchiere
BULLEIT bourbon € 6,00 a bicchiere
JIM BEAM bourbon € 6,00 a bicchiere

WHISKY premium

TALISKER SKYE 10 ANNI scotch whisky € 7,00 a bicchiere
LAGAVULIN 16 ANNI scotch whisky € 8,00 a bicchiere
CAOL ILA 12 ANNI scotch whisky € 7,00 a bicchiere

RUM/VODKA/BRANDY

ZACAPA SISTEMA 23 SOLERA € 8,00 a bicchiere
HAVANA 7 ANEJO ANOS € 5,00 a bicchiere
DIPLOMATICO RESERVA € 7,00 a bicchiere
VODKA BELVEDERE € 6,00 a bicchiere
BRANDY CARLOS I € 5,00 a bicchiere

GRAPPE E AMARI

GRAPPA BARRICATA € 5,00 a bicchiere
GRAPPA BIANCA € 4,00 a bicchiere
LIMONCELLO € 3,00 a bicchiere
AMARI € 3,00 a bicchiere


