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Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 17/02/2019, 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/befed

Il Galletto
Galletto con patate

€ 15,00

Galletto, pane, salsa e patate

Galletto con verdure

€ 15,00

Galletto, pane, salsa e verdure grigliate

Galletto senza patate

€ 12,00

Galletto, pane e salsa

Bruschette
Bruschetta messicana

€ 5,50

Pane pugliese, salsa al pomodoro piccante, aglio e origano

Bruschetta oltre il po

€ 5,50

Pane pugliese, pomodoro fresco marinato in olio d'oliva, aglio e basilico

Bruschetta zingara

€ 5,50

Pane pugliese, olive, capperi, origano e mozzarella

Panini
Club befed sandwich

€ 9,00

Pane bianco a cassetta, insalata di galletto befed, salsa befed, prosciutto di Praga, melanzane grigliate,
formaggio, lattuga e pomodoro

Club befed sandwich verdure

€ 9,00

Pane bianco a cassetta, pomodoro fresco marinato in olio di oliva, lattuga, bocconcino di mozzarella e
verdure miste grigliate

Panino 115

€ 6,50

Pane schiacciata alla genovese con rosmarino, salame piccante, formaggio montasio e salsa al peperoncino

Panino caldo e freddo

€ 6,50

Pane bianco al latte con sesamo, bocconcino di mozzarella a fette, lattuga, pomodoro e origano

Panino cheesteak

€ 7,00

Pane bianco con sesamo, petto di pollo alla piastra, formaggio, lattuga, pomodoro, cipolla e salsa
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Panino grezzone

€ 6,50

Pane ciabattina rustica, pancetta cruda nostrana cotta alla pistra e formaggio montasio

Panino il suo

€ 6,50

Pane bianco al latte con sesamo, lattuga, pomodoro, prosciutto di Parma e maionese

Panino lumbard

€ 6,50

Pane ciabattina rustica, cotoletta alla milanese fresca, lattuga, pomodoro e salsa casa

Panino sempre quello

€ 6,50

Pane bianco al latte con sesamo, lattuga, pomodoro, hamburger, cipolla e salsa della casa

Panino vegetariano

€ 6,50

Pane bianco arabo, zucchine, melanzane, peperoni alla piastra, formaggio e olio

Tost-one

€ 5,50

Pane bianco a cassetta, prosciutto di Praga alla piastra e formaggio

Contorni
Patate fritte

€ 5,00

Pinzimonio verdure

€ 6,00

Verdure crude di stagione

Verdure grigliate

€ 6,00

Peperoni, melanzane e zucchine

Baby
Baby 1

€ 8,00

Cotoletta milanese fresca, patate fritte e salsa befed

Baby 2

€ 9,00

Hamburger fresco, patatine fritte e salsa

Baby 3

€ 8,00

Wurstel alla griglia, patatine fritte e salsa

Bevande
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Acqua Frizzante

€ 2,00

50 cl

Acqua Naturale

€ 2,00

50 cl

Coca cola

€ 3,00

33 cl

Coca cola zero

€ 3,00

33 cl

Fanta

€ 3,00

33 cl

The al limone

€ 3,00

33 cl

The alla pesca

€ 3,00

33 cl
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