America Graffiti
brescia.mymenu.it

Informazioni ristorante
Orari apertura
Lunedì-Domenica

12:00 - 14:30 e 19:00 - 22:00

Informazioni menù
Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 04/07/2022, 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

Starters
Buffalo Wings

€ 5,50

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

Chicken Mix

€ 8,60

Buffalo Wings 2pz, Southern Stripes 2pz, Chicken Nuggets 2pz, Pop Corn Chicken 10pz

Chili & Cheese Nuggets

€ 3,40

Cremosi bocconcini di formaggio e jalapenos. Piccante. (6pz)

Graffiti fries

€ 4,00

Fries ricoperte da salsa Cheddar e bacon.

Graffiti Mix

€ 5,80

Un pezzo per tipo di Teezer Cheese, Jalapenos Bombs, Mozzarella Sticks, Onion Rings, Chili & Cheese Nuggets,
Mac & Cheese Bites

Graffiti Mix Double

€ 9,80

Due pezzi per tipo di Teezer Cheese, Jalapenos Bombs, Mozzarella Sticks, Onion Rings, Chili & Cheese Nuggets,
Mac & Cheese Bites

Jalapenos Bombs

€ 5,80

I tipici peperoncini messicani con ripieno di formaggio fuso (5pz)

Mac & Cheese Bites

€ 4,90

Pepite di maccheroni ripieni con salsa al formaggio e bacon (5pz)

Mozzarella Sticks

€ 4,40

Bastoncini di mozzarella in una croccante panatura con semi misti serviti con salsa al pomodoro
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Onion Rings

€ 4,50

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

Pop Corn Chicken

€ 4,80

Croccanti bocconcini di pollo panati (16 pz)

Teezer Cheese

€ 4,40

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

Veggy Nuggets

€ 3,80

Crocchette vegetariane (6 pz)

Nachos
Nachos Chips Graffiti

€ 0,00

Triangolini di mais caldi con salsa Messicana, salsa Cheddar, sour cream ed erba cipollina

American Special
Hot Dog di maiale

€ 5,50

Pane hot dog con wurstel di maiale, accompagnato da cetrioli sott'aceto e fries

Philly cheese steak

€ 9,00

La ricetta originale da Philadelphia, pane hot dog con fettine sottili di manzo saltate con peperoni, cipolle, il tutto
coperto da formaggio Edamer ed erba cipollina, accompagnato da fries

Pulled Pork Sandwich

€ 9,60

ue Dfette di pane sandwich in stile americano, farcite con tenera e saporita carne di maiale sfilacciata in salsa
BBQ, coleslaw e formaggio Edamer, accompagnato da fries

Pulled Pork Sandwich

€ 9,60

Due fette di pane sandwich in stile americano, farcite con tenera e saporita carne di maiale sfilacciata in salsa
BBQ, coleslaw e formaggio Edamer, accompagnato da fries

Rosti Tower

€ 9,90

Una torre di tre rosti di patate, 2 hamburger da 100 g, formaggio Cheddar, bacon, pomodoro, lattuga e cipolla
fresca, accompagnato con fries

Graffiti Burgers
Bacon Burger

€ 0,00

Pane al sesamo tostato, hamburger con lattuga, pomodoro e bacon
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Bacon Cheeseburger

€ 0,00

Pane al sesamo tostato, hamburger con lattuga, pomodoro, bacon e formaggio cheddar

BBQ Super Cheeseburger

€ 0,00

Pane al sesamo tostato, hamburger con lattuga, pomodoro, formaggio cheddar, formaggio edamer e salsa BBQ

Burger

€ 0,00

Pane al sesamo tostato, hamburger con lattuga e pomodoro

Cheeseburger

€ 0,00

Pane al sesamo tostato, hamburger con lattuga, pomodoro e formaggio cheddar

TNT Burger

€ 0,00

Pane al sesamo tostato, hamburger con lattuga, pomodoro, bacon, cipolla rossa caramellata, salsa Fuego,
jalapenos a rondelle, formaggio cheddar

Chicken Burgers
Crispy Bacon Burger

€ 0,00

Pane al sesamo tostato, cotoletta di pollo panata e fritta, lattuga, pomodoro, bacon e salsa Caesar

Crispy Chicken Burger

€ 0,00

Pane al sesamo tostato, cotoletta di pollo panata e fritta, lattuga, pomodoro, salsa ranch

Grilled Chicken Burger

€ 0,00

Pane al sesamo tostato, petto di pollo grigliato, bacon croccante, formaggio Cheddar, salsa BBQ, lattuga,
pomodoro e maionese

Favourites
Blue Cheeseburger

€ 10,80

Pan brioche tostato, hamburger, bacon, cipolla rossa caramellata, salsa Blue Cheese con rucola e pomodoro

Double Double

€ 13,80

Pan brioche tostato, 2 hamburger, doppio bacon, doppio formaggio cheddar con lattuga e pomodoro

Scramble Burger

€ 10,90

Pan brioche tostato, hamburger con lattuga, pomodoro, bacon, formaggio Edamer e scrambled eggs

U.S. Burger

€ 11,00

Pan brioche tostato, hamburger con lattuga, pomodoro, bacon, formaggio edamer, salsa caesar e Grana Padano

Hot dogs
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Menù Bimbi
Little Burger

€ 5,90

Pane al sesamo, hamburger da 100 gr con lattuga e pomodoro

Little Crispy Bacon

€ 5,90

Pane al sesamo con cotoletta di pollo panata e fritta con bacon, lattuga e pomodoro

Little Crispy Chicken

€ 5,90

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

Little Hot Dog

€ 5,90

Pane hot dog con würstel di maiale

Incredible burger 100% vegetale
Incredible Blue

€ 9,00

Pane al sesamo tostato, Incredible Burger, maionese, senape, spinaci cotti, salsa Blue Cheese e nachos croccanti,
servito con seasoned fries

Incredible Cheddar

€ 8,80

Pane al sesamo tostato, Incredible Burger, lattuga, pomodoro, salsa BBQ, salsa Cheddar e cipolla caramellata,
servito con seasoned fries

Incredible Vegan

€ 8,50

Pane all'olio, Incredible Burger, lattuga, pomodoro e maionese vegana, servito con fries

Tasty Vegan Nachos

€ 0,00

Triangolini di mais caldi serviti con "cheddar" vegano, fagioli alla Bud, riso basmati, pomodoro, salsa messicana e
salsa Guacamole, il tutto decorato con erba cipollina. Piccante

Vegan Quesadilla

€ 8,20

Tortilla di grano con fagioli alla Bud, doppio "Cheddar" vegano, riso basmati, salsa Guacamole, pomodoro,
peperoni e cipolla arrostiti, servita su lattuga e decorata con erba cipollina, il tutto accompagnato da fries e salsa
messicana

Green Heroes
Golden Gate Burger

€ 8,00

Pane al sesamo, burger di verdure miste, lattuga, pomodoro, salsa Blue Cheese, maionese, senape e servito con
seasoned fries

Menu aggiornato al: 04/07/2022

Pagina 4

America Graffiti
brescia.mymenu.it

Green Cheeseburger

€ 7,40

Pane al sesamo, burger di verdure miste, lattuga, pomodoro, maionese e formaggio Cheddar, servito con
seasoned fries

Sensational blue

€ 9,00

Pane al sesamo tostato, Incredible Burger, maionese, senape, spinaci* cotti, salsa Blue Cheese e nachos
croccanti, servito con seasoned fries

Sensetional cheddar

€ 8,80

Pane al sesamo tostato, Incredible Burger, lattuga, pomodoro, salsa BBQ, salsa Cheddar e cipolla caramellata,
servito con seasoned fries

Sensetional vegan

€ 8,50

Pane all'olio, Incredible Burger, lattuga, pomodoro e maionese vegana, servito con seasoned fries.

BBQ
BBQ Chicken

€ 8,90

Petto di pollo cotto alla griglia, ricoperto da formaggio fuso Cheddar, bacon, salsa BBQ ed erba cipollina, servito su
un letto di riso basmati

BBQ Ribs

€ 14,80

Costine di maiale leggermente speziate, cotte in forno e glassate in salsa BBQ

Deep South Pulled Pork

€ 12,50

Tenera e saporita carne di suino sfilacciata in salsa BBQ e accompagnata da pane hot dog tostato

Tex Mex
Bacon Caesar Wrap

€ 9,00

Tortilla di grano con petto di pollo, lattuga, bacon, formaggio Edamer e salsa Caesar, tostata e accompagnata da
fries

Beef Chicken & fajitas

€ 12,00

Straccetti di petto di pollo* e manzo saltati con peperoni e cipolla sfumati alla Tequila e salsa Fuego, serviti con riso
basmati, tortilla, salsa messicana, pomodoro, anelli di cipolla fresca, erba cipollina e salsa Guacamole.

California Chicken Burrito

€ 8,60

Tortilla di grano con petto di pollo, lattuga, pomodoro, salsa Guacamole, riso basmati e mix cheese, tostata e
accompagnata da fries

Crispy Wrap

€ 9,20

Tortilla di grano con cotoletta di pollo panata e fritta, salsa Ranch, lattuga, mais e mix cheese, tostata e
accompagnata da fries
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Graffiti Burrito

€ 9,80

Tortilla di grano con pulled pork in salsa BBQ, lattuga, pomodoro, salsa Guacamole, riso basmati e mix cheese,
tostata e accompagnata da fries

Veggy Burrito

€ 9,80

Tortilla di grano con burger di verdure miste, lattuga, pomodoro, salsa Guacamole, formaggio Cheddar, avocado e
riso basmati, accompagnata da fries

Sides
Coleslaw

€ 4,00

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

Fries

€ 3,00

Patate fritte

Little Salad

€ 3,00

Lattuga, radicchio rosso, rucola e pomodoro

Riso basmati

€ 2,50

Riso bianco basmati cotto al forno

Seasoned Fries

€ 3,40

Patate fritte speziate

Spinaci al vapore

€ 3,50

Spinaci al vapore saltati in padella con olio e sale

Sweet Fries

€ 3,50

Tipiche patate dolci fritte

Salads
Chicken Caesar Salad

€ 7,60

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

Crispy Ranch Salad

€ 8,40

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
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Steak salad

€ 9,60

Lattuga, radicchio rosso, pomodoro, fettine di manzo cotte alla griglia e crostini doi pane.

Sea food
Desserts
Apple toffee

€ 3,80

Tortino caldo con mele e mou con una spolverata di cannella

Chocolate bomb

€ 3,80

Soufflè al cioccolato con cuore caldo e cremoso servito con topping al cioccolato e scaglie di cioccolato

Chocolate Brownie

€ 3,00

Brownie caldo servito con topping al cioccolato e scaglie di cioccolato

Chocolate cheesecake

€ 5,00

Cheesecake farcita con crema al cioccolato e scaglie di cioccolato. Il peccato di gola per eccellenza!

Classic Cheesecake

€ 5,00

Cheesecake con crema al formaggio, panna montata profumata al limone e cannella

Classic cheesecake fragola

€ 5,00

Classic Cheesecake guarnita con fragole fresche e topping alla fragola

Classic Cheesecake M&M's

€ 5,50

Classic Cheesecake guarnita con M&M's crispy e topping al cioccolato

Classic Cheesecake oreo e cioccolato

€ 5,50

Classic Cheesecake guarnita con biscotti oreo e topping al cioccolato

Donut

€ 1,60

Tipica ciambella americana, a scelta tra le varianti glassate e farcite

Fabulous chocolate cake

€ 5,00

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

Graffiti milkshake

€ 3,80

Gelato alla vaniglia, latte e biscotti Oreo®

M&M's milkshake

€ 4,30

Gelato alla vaniglia, latte, crema di nocciole M&M's® crispy e scaglie di cioccolato
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Milk shake cioccolato

€ 3,00

Gelato, latte e topping al cioccolato

Milk shake fragola

€ 3,00

Gelato, latte, topping alla fragola e ciliegia al maraschino

Milk shake nocciola

€ 3,00

Gelato, latte e granella di nocciole

Milk shake vaniglia

€ 3,00

Gelato, latte e cioccolato bianco a scaglie

Oreo Dream Pie

€ 5,50

Torta a base di biscotti Oreo e mousse di cream cheese e cioccolato, servita con topping al cioccolato e scaglie di
cioccolato

Pancakes Nutella

€ 3,20

Due classici pancakes americani serviti caldi, accompagnati da Nutella® e zucchero a velo

Pancakes Sciroppo d'Acero

€ 3,50

Due classici pancakes americani serviti caldi, accompagnati da sciroppo d’acero e zucchero a velo

Waffle wafer

€ 3,00

Waffle caldo con topping al caramello e con granella di nocciole

Bibite
Acqua minerale frizzante

€ 1,20

0,5 LT

Acqua minerale naturale

€ 1,20

0,5 LT

Coca Cola 33 cl

€ 3,00

Coca Cola Zero 33 cl

€ 3,00

Dr. Pepper Soda

€ 3,00

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

Fanta 33 cl

€ 3,00

Fruity B. Good 100 g

€ 1,50

100% frutta biologica frullata, mix mela e pera
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Red Bull 0,33 l

€ 3,00

Energy Drink

Sprite 33 cl

€ 3,00

Birre
Brooklyn East Ipa 0,35 l

€ 5,50

Birra color ambra esuberante all'olfatto con i profumi dei luppoli inglesi ed americani 6,9 alc. vol.

Brooklyn Lager 0,35 l

€ 5,00

Una birra a bassa fermentazione dal colore ambrato ed intenso 5,2% alc. vol.

Budweiser 0,33 l

€ 4,00

Pale Lager 5,0% alc. vol.

Corona 0,35 l

€ 4,50

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

Peroni Senza Glutine 0,33 l

€ 4,40

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

Samuel Adams 0,35 l

€ 5,50

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