America Graffiti
brescia.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 21/11/2019, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://brescia.mymenu.it/ristoranti/america-graffiti

LAND OF FOOD
Juicy Burger LIMITED EDITION fino al 24 novembre

€ 9,50

Pan brioche tostato, hamburger italiano da 200 gr, salsa Cheddar fusa, bacon croccante, spicy ketchup,
cipolla rossa caramellata, lattuga e Chupeti?o (piccoli peperoni a goccia dolci e croccanti). Il tutto
accompagnato da seasoned fries*

Salads
Avocado Salad

€ 6,80

Lattuga, radicchio rosso, pomodoro fresco, Avocado, mais, carote grattugiate, nachos e salsa Ranch

Chicken Caesar Salad

€ 7,60

Lattuga, rucola, straccetti di petto di pollo, crostini di pane, salsa Caesar e formaggio Grana Padano

Crispy Ranch Salad

€ 8,00

Lattuga, radicchio rosso, rucola, pomodoro, cotoletta di pollo panata e fritta, mais, salsa Ranch e crostini
di pane

Graffiti Salad

€ 7,20

Lattuga, radicchio rosso, rucola, carote grattugiate, pomodoro, mix di formaggi, mais, crostini di pane e
salsa Caesar o Ranch

Steak Salad

€ 8,90

Lattuga, radicchio rosso, pomodoro, fettine di Manzo di prima scelta alla griglia e crostini di pane

Super Chicken Salad

€ 7,40

Lattuga, rucola, mais, straccetti di petto di pollo e crostini di pane

Contorni
Baked cheese potato

€ 4,50

Patate rustiche con buccia cotte al forno e farcite con formaggio mix cheese e salsa AG ( 3pz )

Broccoli al vapore

€ 3,50

Broccoli cotti al vapore condito con salse e olio extra vergine di oliva

Chili jack poutine

€ 4,80

Patata intera cotta al forno, farcita con formaggio fuso e il nostro Chili con carne Home made America
Graffiti
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Colorado slaw

€ 3,50

Tipica insalata all'americana con cavolo cappuccio e carote, servita con speciale ricetta salsata

Crazy jack poutine

€ 4,50

Patata intera cotta al forno, farcita con formaggio fuso e bacon croccante

Fagioli alla Bud Spencer

€ 4,00

Il nostro stufato di fagioli neri speziati

Fries

€ 3,00

Patate fritte

Grilled corn

€ 4,00

Pannocchia tagliata a fettine e condita con olio, sale e erba cipollina accuratamente grigliata

Little salad

€ 3,00

Lattuga, radicchio rosso, rucola e pomodoro a dadini

Pork jack poutine

€ 4,50

Patata intera cotta al forno, farcita con formaggio fuso e il nostro Pulled Pork

Riso basmati

€ 2,50

Riso bianco basmati accuratamente cotto in umido al forno

Spinaci saltati

€ 3,50

Spinaci al burro saltati in padella

Finger food & Appetizers
Buffalo wings

€ 5,50

Le classiche alette di pollo Buffalo-Style fritte, speziate e leggermente piccanti ( 6pz )

Cheddar bites

€ 4,80

Cremose pepite di formaggio Cheddar ( 6pz )

Chicken nuggets

€ 4,40

Bocconcini di pollo fritti con panatura al cornflakes ( 6pz )

Jalapenos bombs

€ 5,80

I tipici peperoncini alla messicana con ripieno di formaggio al Cheddar ( 5pz )

Mozzarella sticks

€ 4,40

Bastoncini di mozzarella in una croccante panatura di semi misti ( 4pz )
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Onion rings

€ 4,50

Croccanti anelli di cipolla con la tipica pastella alla birra ( 6pz )

Pop corn chicken

€ 4,40

Croccanti bocconcini di pollo panati ( 16pz )

Southern strips

€ 5,00

Filetti di pollo con la tipica panatura croccante Southern-Style ( 5pz )

Takito veggy chili

€ 3,80

Mini croccanti tortillas di mais, ripiene con una gustosa farcitura di chili vegan ( 6pz )

Teezer cheese

€ 4,40

Crocchette di patate con un cuore di delizioso formaggio fuso e leggermente speziate ( 6pz )

Veggy nuggets

€ 4,20

Le originali crocchette vegetariane ( 6pz )

Mix
Chicken mix

€ 8,40

Un perfetto Mix del nostro miglior pollo con Buffalo wings ( 2pz ), Southern Strips ( 3pz ), Chicken
Nuggets ( 2pz ) e Pop Corn Chicken ( 10pz )

Graffiti mix

€ 8,60

I nostri migliori finger food con Teezer Cheese ( 2 pz ), Jalapenos Bomb ( 2pz ), Mozzarella Sticks ( 2pz
), Cheddar Bites ( 2pz), Takito Veggy Chili ( 2pz )

Super big mix

€ 0,00

Buffalo wings ( 1pz ), Chicken Nuggets ( 1pz ), Onion rings ( 1pz ), Mozzarella Sticks ( 1pz ), Takiti
Veggy Chili ( 1pz ), Jalapenos Bomb ( 1pz ), Teezer Cheese ( 1pz ), Nachos di mais ( 6pz ) con salsa
Cheddar, salsa Guacamole e salsa AG

Sea food
Fried Calamari

€ 0,00

Anelli di calamari passati in farina e accuratamente fritti, serviti con salsa AG

Fried mix

€ 0,00

Frittura mista di code di Mazzancolle e anelli di Calamari, accompagnata da croccanti patate fritte e
salsa AG

Fried Shrimps

€ 0,00

Code di Mazzancolle in una croccante e leggera panatura servite con salsa AG
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Nachos
Nachos chips cheese

€ 0,00

Triangolino di mais caldi serviti con salsa Messicana e formaggio fuso, decorati con erba cipollina

Nachos chips graffiti

€ 0,00

Triangolino di mais caldi, serviti con salsa Messicana, formaggio fuso, sour cream, jalapenos a rondelle
e decorati con erba cipollina

Nachos chips Las Vegas

€ 0,00

Triangolini di mais caldi serviti con Chili con carne, formaggio fuso, sour cream, erba cipollina, jalapenos
a rondelle, salsa guacamole e pomodoro fresco a cubetti

Tex Mex
Bacon Caesar wrap

€ 9,20

Tortilla di grano con petto di pollo grigliato, lattuga, bacon croccante, formaggio edamer e salsa Caesar,
accuratamente tostata e servita tagliata in due e accompagnata da patate fritte

California Chicken Burrito

€ 8,60

Tortilla di grano con petto di pollo grigliato, lattuga, pomodoro, salsa guacamole, riso basmati, mix
cheese, tostata e servita intera, accompagnata da patate fritte

Camarones Rancheros

€ 12,80

Code di Gamberi saltate con peperoni, cipolla, jalapenos, salsa Fuego, pomodoro fresco, erba cipollina
e avocado il tutto aromatizzato alla tequila, servita con tortilla, tortino di riso basmati, fagioli alla Bud
Spencer

Chicken beef fajitas

€ 11,50

Straccetti sottili di petto di pollo e manzo saltati con peperoni e cipolla sfumati alla Tequila e salsa Fuego
serviti con una calda tortilla, tortino di riso basmati, sour cream, pomodoro a cubetti, anelli di cipolla
fresca, erba cipollina e guacamole

Chili con carne

€ 11,00

Il tipico stufato Tex-Mex homemade, con il nostro mix di carne bovina e suina ed una speziatura
segreta, servito con una calda tortilla, tortino di riso basmati, sour cream, erba cipollina e salsa
guacamole

Crispy wrap

€ 9,00

Tortilla di grano con cotoletta di pollo panata e fritta, salsa Ranch, lattuga, mais e mix cheese
accuratamente tostata e servita tagliata in due e accompagnata da patate fritte

Graffiti Burrito

€ 8,80

Tortilla di grano con Pulled pork, lattuga, pomodoro, salsa guacamole, riso basmati, mix cheese servita
con patate fritte e salsa BBQ
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Hot dogs
Chili cheese dog

€ 0,00

Hot dog a scelta tra würstel di maiale o manzo con Chili con carne homemade America Graffiti,
formaggio Cheddar, accompagnato da cetrioli sott'aceto

Hot dog

€ 0,00

Hot dog a scelta tra Würstel di maiale o manzo, accompagnato da cetrioli scott'aceto. Il classico
Americano.

New York dog

€ 0,00

Hot dog a scelta tra würstel di maiale o manzo, con peperoni e cipolle arrostite e formaggio Cheddar,
accompagnato da cetrioli sott'aceto

Philly cheese steak dog

€ 9,80

L'originale da Philadelphia, pane hor dog con fettine sottili di manzo di prima scelta saltate con peperoni,
cipolle, funghi trifolati il tutto coperto da formaggio edamer e erba cipollina, accompagnato da cetrioli
sott'aceto

Barbecue & Glazed
Barbecue ribs

€ 13,80

Costine di suino cotte a bassa temperatura glassate in salsa BBQ

Big BBQ mix

€ 15,80

3 alette di pollo fritte, Pastrami e costine di suino tutto accuratamente glassato con salsa BBQ e cotto in
forno per una perfetta caramellatura!

Deep south Pulled pork

€ 12,50

Tenera e saporita carne di suino sfilacciata in salsa BBQ, accompagnata da fettine di pane sandwich
tostato

Manhattan pastrami

€ 12,50

Classica punta di petto di bovino affumicata e cotta sottovuoto, tagliata a fette e cucinata in piastra,
glassata con salsa Pastrami ( salsa BBQ, sour cream, e erba cipollina ) e accompagnata da fettine di
pane sandwich tostato

Best grilled
Arizona gran grill

€ 15,90

Costine di suino, petto di pollo marinato in salsa Fuego, coppa di maiale, salsiccia e würstel di maiale
tutto accuratamente cotto alla griglia
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BBQ Chicken

€ 0,00

Petto di pollo accuratamente insaporito con sale alle erbe e cotto all griglia ricoperto da formaggio
Cheddar, bacon croccante, salsa BBQ, salsa AG e erba cipollina, servito su un letto di riso basmati

Grilled Chicken

€ 0,00

Petto di pollo accuratamente insaporito con sale alle erbe e cotto alla griglia

Lamb chops

€ 12,00

Succulenti costine di agnell accuratamente grigliate

Nebraska gran grill

€ 16,90

Mano di prima scelta, costine di agnello, petto di pollo, Pastrami e würstel di manzo, tutto
accuratamente grigliato

Pork steak

€ 9,80

Fettina di coppa di maiale leggermente battuta, insaporita con sale alle erbe e accuratamente grigliata

Skinny burger

€ 8,90

Hamburger Italiano da 200 gr accuratamente grigliato

Italy in USA
Alfredo's

€ 0,00

Tagliatelle al l'uovo in salsa Alfredo ( salsa con Grana Padano, besciamella, pepe e erba cipollina)

Maccaroni & Cheese

€ 0,00

Tipici Maccheroni all'americana con cremosa salsa al formaggio

Parmigiana

€ 8,50

Parmigiana di melanzane

Pomodoro e basilico

€ 0,00

Spaghetti di pasta fresca trafilata al bronzo con sugo di pomodoro italiano e basilico fresco

Ragù

€ 0,00

Tagliatelle al l'uovo con ragù di carne America Graffiti

Spaghetti meat balls

€ 0,00

Spaghetti di pasta fresca trafilata al bronzo con polpette di vitello al sugo di pomodoro e erba cipollina

Green burgers
Green burger

€ 6,90

Pane al sesamo, burger di verdure miste, lattuga, pomodoro e maio vegan. Servito con patate fritte
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Green Cheeseburger

€ 7,40

Pane al sesamo, burger di verdure miste, lattuga, pomodoro, maio vegan e cheddar vegan

Veggy & Vegan specialities
Takito veggy chili

€ 3,80

Mini croccanti tortillas di mais, ripiene con una gustosa farcitura di chili vegan ( 6pz )

Vegan fajitas

€ 9,50

Peperoni, cipolla, funghi trifolati, pomodoro fresco, mais, avocado e erba cipollina, saltate e sfumate con
salsa Fuego e tequila, il tutto accompagnato da calda tortilla, tortino di riso basmati, fagioli alla Bud
Spencer

Veggy Burrito

€ 8,90

Tortilla di grano farcita con burger di verdure miste, lattuga, pomodoro, salsa guacamole, avocado,
formaggio vegan e riso basmati servito intero, accompagnato da broccoli al vapore e patata rustica
farcita con verdure fajitas, cheddar vegan e erba cipoll

Veggy nuggets

€ 4,20

Le originali crocchette vegetariane ( 6pz )

Veggy ranch dog

€ 7,80

Pane hot dog, nuggets vegane, salsa Ranch, lattuga e pomodoro

Sandwiches
Chicken sandwich original

€ 9,60

2 fette di pane sandwich in stile americano farcite con petto di pollo grigliato, bacon croccante,
formaggio edamer, lattuga, pomodoro, scrambled eggs e maionese. Servito con patate fritte

Ham & Cheese sandwich

€ 7,90

Più classico di così! 2 fette di pane sandwich in stile Americano farcite con prosciutto cotto, formaggio
cheddar, lattuga e maionese. Servito con patate fritte

Pastrami sandwich

€ 9,80

2 fette di pane sandwich in stile americano farcite con Pastrami alla griglia ( la classica punta di petto di
bovino affumicata e cotta sottovuoto ) con senape, cetrioli e formaggio cheddar. Servito con patate fritte

Pulled pork sandwich

€ 9,20

2 fette di pane sandwich in stile americano farcite con tenera e saporita carne di suino sfilacciata in
salsa BBQ, Colorado slaw e formaggio edamer. Servito con patate fritte

Chicken burgers
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Crispy bacon burger

€ 0,00

Pane, cotoletta di pollo panata e fritta, lattuga, pomodoro, bacon croccante e salsa Caesar. Servito con
patate fritte

Crispy chicken burger

€ 0,00

Pane, cotoletta di pollo panata e fritta, lattuga, pomodoro, salsa ranch. Servito con patate fritte

Grilled chicken burger

€ 0,00

Pane, petto di pollo grigliato, bacon croccante, formaggio Cheddar, salsa BBQ, lattuga, pomodoro e
maionese. Servito con patate fritte

Fauvorites
Big burger

€ 0,00

Una gigantesca torre di sapori a partire da 3 succulenti hamburgers, intervallati da bacon croccante e
formaggio cheddar e da uno strato di prosciutto cotto alla griglia e formaggio edamer fuso, lattuga e
pomodor. Servito con patate fritte e onion rings

Double Double

€ 13,80

Il più famoso burger America Graffiti. Tutto raddoppia! 2 hamburgers Graffiti da 220 gr, doppio bacon
croccante, doppio Cheddar con lattuga e pomodor. Servito con patate fritte

Rosti tower

€ 9,40

3 rosati di patate, 2 hamburgers di bovino da 100 gr, fettine di formaggio Cheddar, bacon croccante,
pomodoro, lattuga e cipolla fresca. Servito con patate fritte

Burger planet Graffiti
Bacon Cheeseburger Graffiti 100 gr

€ 5,80

Hamburger nel formato scelto con lattuga, pomodoro, bacon croccante e formaggio cheddar

Bacon Cheeseburger Graffiti 220 gr

€ 8,80

Hamburger nel formato scelto con lattuga, pomodoro, bacon croccante e formaggio cheddar

BBQ super cheeseburger Graffiti 100 gr

€ 5,60

Hamburger nel formato scelto con lattuga, pomodoro, formaggio cheddar, formaggio edamer e salsa
BBQ

BBQ super cheeseburger Graffiti 220 gr

€ 8,60

Hamburger nel formato scelto con lattuga, pomodoro, formaggio cheddar, formaggio edamer e salsa
BBQ

Blue cheeseburger Graffiti 100 gr

€ 6,90

Hamburger nel formato scelto con Rucola,pomodoro, cipolla rossa caramellata, Blue cheese e bacon
croccante
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Blue cheeseburger Graffiti 220 gr

€ 9,90

Hamburger nel formato scelto con Rucola,pomodoro, cipolla rossa caramellata, Blue cheese e bacon
croccante

Burger graffiti 100 gr

€ 4,80

Hamburger nel formato scelto con lattuga e pomodoro

Burger graffiti 220 gr

€ 7,80

Hamburger nel formato scelto con lattuga e pomodoro

Cheeseburger Graffiti 100 gr

€ 5,20

Hamburger nel formato scelto con lattuga, pomodoro e formaggio cheddar

Cheeseburger Graffiti 220 gr

€ 8,20

Hamburger nel formato scelto con lattuga, pomodoro e formaggio cheddar

Rosti burger Graffiti 100 gr

€ 6,00

Hamburger nel formato scelto con lattuga, pomodor, rostri di patate e formaggio cheddar

Rosti burger Graffiti 220 gr

€ 9,00

Hamburger nel formato scelto con lattuga, pomodor, rostri di patate e formaggio cheddar

Scrambled eggs burger Graffiti 100 gr

€ 6,80

Hamburger nel formato scelto con lattuga e pomodoro, bacon croccante, formaggio cheddar e
scrambled eggs

Scrambled eggs burger Graffiti 220 gr

€ 9,80

Hamburger nel formato scelto con lattuga e pomodoro, bacon croccante, formaggio cheddar e
scrambled eggs

TNT burger Graffiti 100 gr

€ 6,60

Hamburger nel formato scelto con lattuga, pomodoro, cipolla rossa caramellata, salsa Fuego,
Jalapenos, formaggio Cheddar e bacon croccante

TNT burger Graffiti 220 gr

€ 9,60

Hamburger nel formato scelto con lattuga, pomodoro, cipolla rossa caramellata, salsa Fuego,
Jalapenos, formaggio Cheddar e bacon croccante

U.S. Burger Graffiti 100 gr

€ 6,60

Hamburger nel formato scelto con lattuga e pomodoro, bacon croccante, formaggio edamer, salsa
Caesar e Grana Padano

U.S. Burger Graffiti 220 gr

€ 9,60

Hamburger nel formato scelto con lattuga e pomodoro, bacon croccante, formaggio edamer, salsa
Caesar e Grana Padano
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Burger planet Italiano
Bacon cheeseburger Italiano

€ 9,80

Hamburger nel formato scelto con lattuga e pomodoro, bacon croccante e formaggio cheddar

BBQ super cheeseburger Italiano

€ 9,60

Hamburger nel formato scelto con lattuga e pomodoro, formaggio Cheddar, formaggio edamer e salsa
BBQ

Blue cheeseburger Italiano

€ 10,90

Hamburger nel formato scelto con Rucola, pomodoro, cipolla rossa caramellata, Blue cheese e bacon
croccante

Burger Italiano

€ 8,80

Hamburger nel formato scelto con lattuga e pomodoro

Cheeseburger Italiano

€ 9,20

Hamburger nel formato scelto con lattuga e pomodoro e formaggio cheddar

Rosti burger Italiano

€ 10,00

Hamburger nel formato scelto con lattuga e pomodoro, rosti di patate e formaggio cheddar

Scrambled eggs burger Italiano

€ 10,80

Hamburger nel formato scelto con lattuga, pomodoro, bacon croccante, formaggio edamer e scrambled
eggs

TNT burger Italiano

€ 10,60

Hamburger nel formato scelto con lattuga e pomodoro, cipolla rossa caramellata, salsa Fuego,
Jalapenos, formaggio Cheddar e bacon croccante

U.S. Burger Italiano

€ 10,60

Hamburger nel formato scelto con lattuga e pomodoro, bacon croccante, formaggio edamer, salsa
Caesar e Grana Padano

Burger planet Irlandese
Bacon cheeseburger Irlandese

€ 11,80

Hamburger nel formato scelto con lattuga, pomodoro, bacon croccante e formaggio cheddar

BBQ super cheeseburger Irlandese

€ 11,60

Hamburger nel formato scelto con lattuga e pomodoro, formaggio cheddar, formaggio edamer e salsa
BBQ

Blue cheeseburger

€ 12,90

Hamburger nel formato scelto con Rucola, pomodoro, cipolla rossa, Blue cheese e bacon croccante
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Burger Irlandese

€ 10,80

Hamburger nel formato scelto con lattuga e pomodoro

Cheeseburger Irlandese

€ 11,20

Hamburger nel formato scelto con lattuga e pomodoro e formaggio cheddar

Rosti burger Irlandese

€ 12,00

Hamburger nel formato scelto con lattuga e pomodoro, rosti di patate e formaggio cheddar

Scrambled eggs burger Irlandese

€ 12,80

Hamburger nel formato scelto con lattuga e pomodoro, bacon croccante, formaggio edamer e
scrambled eggs

TNT burger Irlandese

€ 12,60

Hamburger nel formato scelto con lattuga e pomodoro, cipolla rossa caramellata, sals Fuego,
Jalapenos, formaggio Cheddar e bacon croccante

U.S. Burger Irlandese

€ 12,60

Hamburger nel formato scelto con lattuga e pomodoro, bacon croccante, formaggio edamer, salsa
Caesar e Grana Padano

Gee- ga kids meal
Little burger

€ 5,90

Pane al sesamo, hamburger da 100 gr di bovino con lattuga e pomodor servito con patate fritte

Little chicken nuggets

€ 5,90

Bocconcini di pollo dorati serviti con patate fritte

Little crispy chicken

€ 6,60

Pane al sesamo con cotoletta di pollo panata e fritta con lattuga e pomodoro servito con patate fritte

Little grilled chicken

€ 5,90

Pane al sesamo con petto di pollo grigliato con lattuga e pomodoro servito con patate fritte

Little hot dog

€ 5,90

Pane hot dog con würstel di maiale servito con patate fritte

Desserts
Apple pie

€ 4,00

La tradizionale torta di mele americana con cannella e uvetta
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Bistro banoffee cheesecake

€ 5,50

Gustosa cheesecake farcita con banane caramellate e una mousse di cioccolato bianco e caramello

Bistro triple vaniglia cheesecake

€ 5,50

Cremosa cheesecake farcita con strati di creme alla vaniglia e ricoperta da crumble alla vaniglia

Brownie cheesecake

€ 5,00

Torta americana, il perfetto mix tra le due golosità più apprezzate in America

Carrot cake

€ 5,00

Tipica torta americana di carote e noci aromatizzata alla cannella, ricoperta di glassa alla cream cheese
e topping al caramello

Cheesecake

€ 5,50

La classica torta Newyorkese al cream cheese su base di pasta frolla, servita a scelta con frutta fresca (
fragola o banana ) caramello, cioccolato

Chocolate cheesecake

€ 5,50

Cheesecake farcita con creme al cioccolato

Classic cheesecake

€ 5,00

Torta farcita con crema al formaggio profumata al limone e cannella. Inconfondibile la sua base gustosa
e friabile

Fabolous chocolate cake

€ 5,50

La favolosa regina delle torte: trionfo di cioccolato in diverse consistenze

Mega chocolate fabolous cake

€ 4,50

La favolosa regina delle torte. Un trionfo di cioccolato in diverse consistenze, con scaglie di cioccolato e
topping al cioccolato

Muffin special

€ 2,50

muffin a scelta tra le varianti cioccolato e mirtillo

Oreo dream pie

€ 5,00

Gustosa torta a basi di biscotti Oreo e mousse di cream cheese e cioccolato, con topping al cioccolato e
scaglie di cioccolato bianco

Pancakes

€ 3,00

Due classiche frittelle americane servite calde, accompagnate da sciroppo d'acero

Birre
Big boss
Birra di colore oro 5,5% alc. vol. 0,33 l
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Blue moon

€ 4,80

Birra dorata dagli aromi di coriandolo e arancia 5,4% alc. vol. 0,35 l

Brooklyn east ipa

€ 5,50

India Pale Ale 6,9% alc. vol. 0,35 l

Brooklyn lager

€ 5,00

Birra Americana Amber Lager 5,2% alc. vol. 0,35 l

Budweiser

€ 4,00

Pale Lager 5% alc. vol. 0,33 l

Corona

€ 4,50

Birra messicana dal gusto leggero 4,5% alc. vol. 0,35 l

Lagunitas day time

€ 6,00

Birra dorata dall'aroma al pompelmo rosa e aghi di pino 4,6% alc. vol. 0,35 l

Lagunitas ipa

€ 6,00

Birra ambrata, dall'intenso aroma di pino e agrumi rinfrescanti 6,2% alc. vol. 0,35 l

Lagunitas little sumplin

€ 6,50

Birra dorata dall'aroma elegante e note di frutta esotica, come il kiwi 7,5% alc. vol. 0,35 l

Peroni chill lemon

€ 3,60

Radler con malto e limone 2% alc. vol. 0,33 l

Peroni senza glutine

€ 4,00

Birra italiana garantita dal marchio AIC 4,7% alc. vol. 0,33 l

Samuel adams

€ 5,00

Birra americana più venduta al mondo 4,8% alc. vol. 0,35 l

Sierra nevada pale ale

€ 5,50

Birra dal forte profumo di luppolo aromatico 5,6% alc. vol. 0,35 l

Tourtel

€ 3,00

Birra analcolica

Bibite
Acqua minerale frizzante

€ 1,20

0,5 LT

Menu aggiornato al: 21/11/2019
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Acqua minerale frizzante

€ 2,00

1 LT

Acqua minerale naturale

€ 1,20

0,5 LT

Acqua minerale naturale

€ 2,00

1 LT

DR. Pepper soda

€ 3,00

In lattina 0,33 LT Bevanda al gusto di cola e ciliegia

Fruity B.Good baby

€ 1,50

100% frutta biologica frullata, mix mela e pera

Fuzetea limone

€ 2,80

In lattina 0,33 LT

Fuzetea pesca

€ 2,80

In lattina 0,33 LT

Red Bull energy drink

Menu aggiornato al: 21/11/2019

€ 3,00
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