
M E N Ù
JUNIOR

Per ciascun piatto sono indicati gli allergeni contenuti nello stesso.
I piatti indicati nel presente menù sono preparati in un laboratorio che lavora cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a 

guscio, sedano, senape, semi di sesamo, solfiti, lupini e molluschi: tali sostanze potrebbero, quindi, essere presenti in tracce.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al personale di sala. 

* Ingrediente surgelato/ congelato all’origine.

CEREALI 
CONTENENTI 
GLUTINE

1

FRUTTA
A GUSCIO8 SEDANO9 SENAPE10

SEMI DI
SESAMO11 SOLFITI12 LUPINI13 MOLLUSCHI14

CROSTACEI2 UOVA3 PESCE4 ARACHIDI5 SOIA6 LATTE7
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MENU

€16,90



MARINARA .......................................... € 00.00
pomodoro fresco e olio all’aglio (Contiene: 1)               

MARGHERITA  ...................................... € 00.00
mozzarella di bufala campana DOP, 

salsa di pomodoro e basilico fresco (Contiene: 1,7)                                                  

PROSCIUTTO E FUNGHI ......................  € 00.00
mozzarella fior di latte italiana, salsa di pomodoro, 
funghi* trifolati e prosciutto cotto arrosto Gardani 

(Contiene: 1,7,12)                                            

DIAVOLA  ............................................. € 00.00
mozzarella fior di latte italiana, 
salsa di pomodoro, spianata calabra, ‘nduja e stacciatella 

(Contiene: 1,7)

LE PIZZE

MARINARA .......................................... € 00.00
pomodoro fresco e olio all’aglio (Contiene: 1)               

MARGHERITA  ...................................... € 00.00
mozzarella di bufala campana DOP, 

salsa di pomodoro e basilico fresco (Contiene: 1,7)                                                  

PROSCIUTTO E FUNGHI ......................  € 00.00
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GLI HAMBURGER

IMPASTO CON LIEVITO MADREBuon Appetito!

MARINARA (Contiene: 1)

Pomodoro,olio, origano e aglio 

MARGHERITA  (Contiene: 1, 7)      
Pomodoro e mozzarella

PROSCIUTTO E FUNGHI  (Contiene: 1, 7)    

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, champignon 

    

LE PIZZE

GLI HAMBURGER

ZOLA E ‘NDUJA  (Contiene: 1, 7)    
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, ‘nduja

VEGETARIANA  (Contiene: 1, 7)    
Pomodoro, mozzarella, melanzane, peperoni, zucchine

CALABRESE  (Contiene: 1, 7)    
Pomodoro, mozzarella, salame piccante

BRIE E SPECK  (Contiene: 1, 7)    

Pomodoro, mozzarella, brie, speck

CRUDO E BUFALA  (Contiene: 1, 7)    
Pomodoro, mozzarella di bufala, prosciutto crudo, basilico

SPICY BURGER  (Contiene: 1, 7, 11)

Pane, burger di fassona piemontese, radicchio , scamorza, 
crema di ‘Nduja, peperone dolce, salsa Firecracker

CHEESE BURGER  (Contiene:1, 7, 10, 11)

Pane, burger di fassona piemontese, doppio cheddar,
maionese, insalata foglia verde, pomodoro

POKE TONNO (Contiene: 1, 6,11)

Riso per sushi, tonno, alga 
wakame, mango, uovo 
tobiko, alga hijiki 

    

I POKE

TUTTI GLI HAMBURGER 
SONO ACCOMPAGNATI CON PATATINE FRITTE*

ACQUA O BIBITA

(Coca Cola, Fanta, Sprite, the al limone, Shweppes)

+ CAFFE’

BIRRA ALLA SPINA
DI NOSTRA PRODUZIONE

LE BEVANDE

POKE SALMONE (Contiene: 1, 3, 4, 6, 10, 11)  
Riso per sushi, salmone, 
avocado, alga wakame, 
melograno, maionese

POKE POLLO (Contiene: 1, 3, 6, 5, 11)  
Riso thai, pollo, avocado, 
insalata gentilina, 
pasta kataifi 

POKE MAZZANCOLLE (Contiene: 1, 2, 3, 6, 5, 11)

Riso rosso, mazzancolle tropicali* 
cotte, avocado, insalata gentilina, mirtilli 

€16,90 OROBIA BURGER  (Contiene: 1, 7)

Pane, hamburger, branzi, pancetta, pomodoro e spinacino

CECI BURGER (Contiene: , 7,  11)

pane, hamburger di ceci, salsa yogurt,semi di girasole, 
cavolo cappuccio,pomodoro, insalata iceberg
Servito con patate al forno

NOVITÁ


