#spiritopigneto

SFIZI
PANELLE
HAI INTOLLERANZE O ALLERGIE ALIMENTARI?
RIVOLGITI AL PERSONALE PER MAGGIORI INFORMAZIONI.
In base alla normativa vigente REG. CE 1169/2011 (art. 44, comma 1 lettera a)
di seguito è riportato l’elenco degli ingredienti o coadiuvanti tecnologici
o dei loro preparati considerati cause di allergie o intollerante alimentari
in soggetti predisposti:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cereali contenenti glutine (grano, orzo, segale,
kamut, farro, avena o i loro ceppi ibridi) e relativi
prodotti derivati;
Crostacei e i prodotti derivati;
Uova e i prodotti derivati;
Pesce e i prodotti derivati;
Arachidi e i prodotti derivati;
Soia e i prodotti derivati;
Latte e i prodotti derivati (compreso lattosio);
Frutta a guscio, come mandorle, noci comuni,

9.
10.
11.
12.
13.
14.

nocciole, noci di acagiù, noci pecan, noci del
brasile, pistacchi, noci di macadamia, anacardi e
i prodotti derivati;
Sedano e i prodotti derivati;
Senape e i prodotti derivati;
Semi di sesamo e i prodotti derivati;
Anidride solforosa e solfiti in concentrazione
superiori a 10 mg/kg o mg/l’espressi come SO2;
Lupino e i prodotti derivati;
Molluschi e prodotti a base di mollusco.

PREMIATINE *

Frittelle di farina di ceci con lime.

3

Gustosi spicchi
di patate fritte bio.

3

CHICKEN
FINGER * 4 SEADS

Croccanti filetti di pollo
con croccante panatura
e semi misti, serviti con
salsa barbeque.

ALETTE DI POLLO *
Croccanti alette di pollo
speziate e affumicate.

5
6
* In alcuni periodi dell’anno qualche alimento potrebbe subire il congelamento
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TexMex

DAL MARE
PREMIATO *

Burger bun al nero
di seppia, trancio
di merluzzo con fiocchi
di mais glassati,
salsa tartara, insalata,
pomodoro fresco
e salsa avocado.

6,5

TACOS 2.0
Doppia tortillas
di grano e di mais,
insalata, spalla
di maiale cotta a bassa
temperatura, pico de
gallo, chedda e lime

CARTOCCIO *
Cartoccio di anelli
e ciuffi di calamari fritti
con patate fritte.

7

Bagel ai semi di sesamo
e papavero, con salmone,
philadelphia e cetriolini
freschi.

Filetto di merluzzo
danese in pastella
8,5
di birra, servito con
patate fritte bio e salsa
tartara artigianale.

Le nostre formule
FAME 11€

LAS VEGANS
Burger vegetale
artigianale, insalata,
ketchup bio, maionese,
pomodoro fresco e
cipolla.

1 PANINO
(panino con hamburger da 130g o Ottog o Premiato)

6,5

+ 1 SFIZIO A SCELTA
+ UNA BEVANDA (soda/succo o birra+1€)
Puoi scegliere un dessert aggiungendo 2€

INFAME 15€

PANE E PANELLE

1 PANINO

(panino classico con hamburger da 230g o Fish&Chips)

Burger bun con panelle
di farina di ceci, lime.

12

Nachos, crema
di fagioli, cheddar,
panna acida, pico de
gallo, guacamole, bacon,
chili con carne, cipolla
croccante e jalapeno

3,5

Vegetariani

BAGEL
AL SALMONE

FISH&CHIPS *

NACHOS

5

+ 1 SFIZIO A SCELTA
+ UNA BEVANDA (soda/succo o birra+1€)
Puoi scegliere un dessert aggiungendo 2€

6
* In alcuni periodi dell’anno qualche alimento potrebbe subire il congelamento

* In alcuni periodi dell’anno qualche alimento potrebbe subire il congelamento

9
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MANZO

POLLO
CHICKEN ROCKET
Burger bun con
bistecca di coscio
di pollo, bacon
130G
croccante, rughetta,
pomodoro, cetriolo, 6,5
salsa tartara, salsa
avocado.

BASIC MACINATO
Burger bun con
macinato di scottona,
pomodoro, maionese,
insalata e ketchup
bio.

CHEESEBURGER

130G

23 0 G

5,5

9

Burger bun con
macinato di scottona,
pomodoro,
maionese, insalata,
ceddar, ketchup.

BARTOLOMEO
Bistecca di coscio
di pollo ruspante
con bacon
croccante, insalata,
pomodoro, cipolla,
salsa tartara,
scamorza di bufala
e salsa barbecue.

23 0 G

10

HOT’N SPICY

130G

230G

6,5

10

Burger bun con
macinato di scottona,
bacon croccante,
scamorza di bufala,
insalata, pomodoro,
cipolla, maionese,
salsa chili e barbecue,
senape in grani.

SUINO
130G

23 0 G

7,5

11

GRAN LUSSO
Burger bun con macinato
di scottona, ceddar,
bacon croccante,
pomodoro, cipolla
caramellata, insalata,
senape in grani,
ketchup e maionese.

L’ITALIANO
Burger bun con
macinato di scottona,
pomodoro secco,
stracchino, pesto
al basilico.

130G

23 0 G

6,5

10

* In alcuni periodi dell’anno qualche alimento potrebbe subire il congelamento

130G

23 0 G

7,5

11

MEXICAN HOTDOG
Pane roll, Wurstel artigianale di
puro suino da 220gr, chili con carne,
guacamole, cipolle croccanti, bacon,
panna acida.

COOL PORK

7

Burger bun con spalla di maiale
sfilacciata a cottura lenta e
sfilacciata, condita con salsa BBQ ,
cicoria ripassata e pomodoro fresco.

* In alcuni periodi dell’anno qualche alimento potrebbe subire il congelamento

6

130G

23 0 G

7

11

Bevande

Crea il tuo panino

ANALCOLICHE:

BASI:

Light

Regular

Chinotto Lurisia

2,5

Hamburger di Scottona

5

7,5

Aranciata Lurisia

2,5

Spalla di maiale sfilacciata

5

7,5

Coca Cola

2,5

Bistecca di coscio di pollo ruspante

5

7,5

Succhi biologici Plose

3,5

Salsiccietta di maiale di Patrica

6,5

1

Trancio di merluzzo con fiocchi
di mais glassati

6,5

Acqua nat o gas (500ml)

VERDURE:

VINI:
Rosso: Shiraz Pietra Pinta (375ml)

5

Bianco: Cori Pietra Pinta (375ml)

5

BIRRE:

Lattuga / Rughetta / Pomodori freschi
Pomodori secchi / Pesto di basilico
Cipolla caramellata / Cipolla fresca
Broccoletti sott’olio

0,50

FORMAGGI:

Superior chiara (330ml)

3,5

IPA Flea Federico II (330ml)

3,5

Weizen Grolsch (500ml)

6

Dolomiti doppio malto (330ml)

3,5

Stracchino / Caciotta / Ceddar cheese
Scamorza di bufala

ALTRO:

LE NOSTRE SALSE

Maionese
artigianale

Brownie al Mou

Tartelletta al Cheesecake

1

Bacon di maiale rosa / Uovo alla piastra

DESSERT
Tortino della Nonna

1

SALSA
TARTARA
ARTIGIANALE

KETCHUP
BIO

BARBECUE

5
CHILI

PESTO

SENAPE
FORTE
DI DIGIONE

SALSA
AVOCADO

SENAPE
IN GRANI

