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Il servizio ed il coperto sono compresi nei prezzi indicati.
Per informazioni sulle sostanze e gli alimenti contenuti in ogni piatto, richiedere l’allegato 1 al menù redatto in conformità al regolamento ce 1169/2011.



Stuzzicheria* salse comprese

Patate classiche               €   5

Patate dippers               €   5

Patate chips                €   5

Patate twister               €   5

Anelli di cipolla (8 pz.)               €   5

Verdure pastellate               €   5

Olive all’ascolana (8 pz.)              €   6

Mozzarelline stick (7 pz.)              €   6

Alette di pollo piccanti (5 pz.)             €   6

Crocchette di pollo (7 pz.)              €   5

Jalapegnos (5 pz.)               €   6

* Prodotti congelati/surgelati
Per le variazioni degli ingredienti il prezzo sara’ maggiorato da € 0,50 a € 1,50

Bruschette Classiche* (4 pz.)

Mista                 €   5 
(salsiccia, prosciutto crudo e mozzarella, funghi e mozzarella, pomodoro e origano) 

Salsiccia                €   5

Prosciutto crudo e mozzarella             €   5

Verdura                €   5
(melanzane, zucchine, carciofi e funghi con mozzarella) 

Funghi e mozzarella               €   5

Pomodoro e origano              €   5

Würstel, salsa rosa e tabasco             €   5



Pizze Rosse
sempre a base pomodoro

Margherita (mozzarella)                €   6,5

Marinara (aglio, olio, origan)              €   6

Diavola (mozzarella, salame piccante)             €   8

Capricciosa (mozzarella, carciofi, funghi, olive nere)            €   8,5

Quattro Stagioni (mozzarella, funghi, cotto, olive nere, carciofi)          €   8,5

Martina (mozzarella, salame, gorgonzola)             €   8

Wurstel (mozzarella, wurstel)              €   7,5

Bomba (mozzarella, uovo, salame, salsiccia, peperoni)            €   9

Napoli (mozzarella, alici, origano)              €   8

Romana (mozzarella, alici, capperi, origano)             €   8,5

Tonno (mozzarella, cipolla, tonno, glassa balsamica)            €   9

Bufala (mozzarella di bufala, basilico, olio a crudo)            €   8,5

Alibabà (mozzarella, würstel, mais)              €   8

Cip e Speck (mozzarella, cipolla, speck)             €   8,5

Pokemon (mozzarella, würstel, patate, salse)             €   9

Parmigiana (mozzarella, melanzana, grana)             €   8

El Diablo ( mix di peperoncino, salame picc., peperoni, bacon)   €   9

Estasi (mozzarella, salsiccia, scamorza, pancetta)            €   9

Crudo (mozzarella, crudo)               €   8

Pedaso (mozzarella, patate a fette, pancetta, rosmarino)            €   8

Dell’Orto (mozzarella, mais, radicchio, funghi, melanzane, zucchine)       €   8,5

Mauro (mozzarella di bufala, porcini, crudo e tartufo)            €  11

Per le variazioni degli ingredienti il prezzo sara’ maggiorato da € 0,50 a € 1,50



Pizze Bianche

Focaccia rosmarino               €   5

Focaccia cipolla o pomodorini             €   6

Boscaiola (mozzarella, funghi champignon, prosciutto crudo)           €   8,5

Niki (mozzarella, rucola, prosciutto crudo)             €   8

Quattro formaggi (mozzarella, formaggi mix)            €   8,5

Primavera (mozzarella, rucola, pomodorini, grana)            €   8

Vegetariana (mozzarella, zucchine, melanzane, radicchio, peperoni, pomodori)    €   8

Monte (mozzarella, porcini, salsiccia, tartufo)             €   9

Contadina (mozzarella, patatine a fette, salsiccia, cipolla, speck)           €   9

Giacomì (mozzarella, tonno, cipolla, pomodoro a fette)            €   9

Caprese (mozzarella di bufala a fette, pomodoro a fette)            €   9

Bresaola (mozzarella, bresaola, rucola, grana)             €   8,5

Nicò (bacon, salsiccia, gorgonzola, mozzarella)             €   8

Crostino (mozzarella, prosciutto cotto, funghi)            €   7,5

Verano (mozzarella, salsiccia, radicchio, funghi)            €   8

Mar (mozzarella, tonno, olive, mais)              €   8

Salmone (mozzarella, salmone, rucola, pomodorini)            €   9,5

Scamorzata (scamorza, mozzarella, speck, pomodorini in cottura)           €   8,5

Magica (mozzarella, salsiccia, bacon, salame piccante, rucola)           €   8,5

Saporita (mozzarella, rucola, gorgonzola fuori cottura, crudo)           €   8

Autunnale (mozzarella, radicchio, speck, noci)            €   8,5

Giovà (mozzarella, stracchino, rucola, pomodorini, olive nere)           €   9

Giostra (mozzarella, salmone, insalata mista, tonno)            €  11

Per le variazioni degli ingredienti il prezzo sara’ maggiorato da € 0,50 a € 1,50



Hamburger*

Classic Burger               €   8
(hamburger, pomodoro, lattuga, formaggio, maionese, ketchup)

French Burger               €   8
(hamburger, pancetta croccante, salsa bbq, lattuga, pomodoro, formaggio)

Texas Burger                €   8
(hamburger, cipolla caramellata, pomodoro, lattuga, salsa rosa, tabasco)

Nevada Burger               €   8
(hamburger, prosciutto cotto, doppio cheddar, salsa bbq, lsattuga, pomodoro, cipolla)

Kansas Burger               €   9
(hamburger, salsa messicana, anelli di cipolla, cheddar, bacon, pomodoro, insalata)

 Florida Burger               € 10
(hamburger doppio, pancetta, formaggio doppio, salsa piccante, insalata)

Montana Burger               €   8
(hamburger, pomodoro, insalata, pancetta a cata, mozzarella, salsa hamburger)

     

Panini

Hot Dog classico               €   5
(salse comprese)

Lisa                 €   8
(salsiccia, cipolla caramellata, lattuga, mozzarella, salsa rosa, peperoni)

Katrina                €   8
(prosciutto crudo, mozzarella, lattuga, pomodoro)

Oregon                €   8
(cotoletta, mozzarella, pomodoro, maionese, lattuga)

* Prodotti congelati/surgelati
Per le variazioni degli ingredienti il prezzo sara’ maggiorato da € 0,50 a € 1,50



Piadine

Ray                 €   8,5
(pollo fritto, mozzarella, lattuga, pomodoro, mais, salsa rosa)

Rocky                 €   8,5
(prosciutto cotto, lattuga, pomodoro, mozzarella, funghi freschi, salsa messicana)

Tyson                 €   9
(hamburger spezzato, formaggio cheddar, lattuga, pomodoro, pancetta)

Louis                 €   8
(prosciutto crudo, mozzarella, lattuga, pomodoro, maionese, cipolla)

Insalatone

insalata verde                €   5

Insalata mista               €   8
(lattuga, carote, mais, rucola, cipolla, radicchio, pomodorini)

Caesar Salad                €   9
(lattuga, pancetta croccante, parmigiano a scaglie, crostini, salsa caesar)

Estiva                 €   9,5
(lattuga, salmone, pomodorini, funghi, rucola, grana)

Americana                €   10
(lattuga, petto di pollo, formaggio, pancetta, salsa caesar, grana)

Speziata                €   10
(insalata mista, cotoletta di pollo, glassa balsamica)

Per le variazioni degli ingredienti il prezzo sara’ maggiorato da € 0,50 a € 1,50



Piatti Unici
Arrosticini (10 pz)             €   11

Tris di carne                € 10
( Petto di pollo, würstel, salsiccia, patate speziate, insalata verde)

Petto di pollo con insalata mista             €   8

Cotoletta, patate fritte e insalata*             €   8,5

Würstel con patate twister              €   8

Salsiccia alla piastra con insalata mista            €   8

Hamburger al piatto, patate fritte e insalata*           €   8,5

Zazà*                 € 10
(hamburger, bacon, cipolla caramellata, formaggio, chips, insalata, pane tostato)

Il Socio*                € 10
(hamburger, uovo ad occhio di bue, bacon, patate classiche, insalata, pane tostato)

Dolci
Panna cotta (produzione propria)              €   4      

Tartufo (bianco/nero)               €   4

Tartufo Corretto               €   5

* Prodotti congelati/surgelati
Per le variazioni degli ingredienti il prezzo sara’ maggiorato da € 0,50 a € 1,50



Löwenbräu urtyp - Bionda (gradi alc.5,4% vol.)

Birra alla Spina
cl.30     € 3,00
cl.50     € 5,00
l.1          € 10,00 

 
E una birra �glia della più ricercata tradizione bavarese con
un sentore di “erba appena tagliata”, con una persistenza ed 
un retrogusto intensi. Spillata a regola d’arte si presenta con 
una schiuma bianca compatta, caratteristica che accomuna 
le birre premium speciali. Al gusto si presenta morbida e 
amara al punto giusto.

Leffe Rouge - Rossa (gradi alc.6,5% vol.) cl.25     € 4,50
cl.40     € 6,50
l.1          € 15,00 Tipica belga dal coloro ambrato, presenta una schiuma 

corposa e persistente. al naso si presenta con un intenso 
profumo di ca�è tostato, con sentori di frutta candita.
Il gusto rivela un corpo morbido, in cui il malto tostato lascia 
il posto ad un retrogusto erbaceo.

Saint Benoit Blanche - Bianca (alc. 5% vol.) cl.30     € 4,00
cl.50     € 5,50
l.1          € 11,00 Birra Belga Blanche dal colore Biondo torbido ad altafer-

mentazione dal sapore �nemente fruttato, rilevando le 
spezie utilizzate: coriandolo e arancio amaro. Il birri�cio 
Brasserie Du Bocq nasce nel 1858 a Purnode (Belgio) dalla 
famiglia Belot

Leffe Royal - Ambrata (gradi alc.7,5% vol.) cl.25     € 4,50
cl.40     € 6,50
l.1          € 16,00 Birra belga bionda colore ambrato conun abbondante 

strato di schiuma bianca,
l'aroma si fonde con la dolcezza dei �ori, frutta e cereali, con 
note di lievito e
luppolo che gli conferiscono un contrappunto nelle alte luci, 
in bocca la presenza
di malto caramellato con zucchero candito e fruttato nota 
�nale secca e speziata.

Goose IPA - Bionda (gradi alc.5,9% vol.) cl.25     € 3,50
cl.40     € 5,50 

L’IPA �ore all’occhiello di Goose Island è stata per sei volte 
vincitore si medaglie al Great American Beer Festival.
Abbiamo preso il tradizionale stile inglese e xreato la nostra 
IPA arrichendola con aromi di agrumi e un deciso �nale 
luppolato. Proprio per il suo sapore luppolato, franco e 
morbido, la IPA Goose è la birra perfetta, tanto per gli 
appassionati quanto per i nuovi consumatori.


