
ANTIPASTI

TARTARE DI SORANA             € 15.90

accompagnata da olive taggiasche, 
capperi, stracciatella, frutto della passione 
e petali di barbabietola MIX FORMAGGI SELEZIONATI   € 14.90

contornati da patate rosse dolci e patate di 
platano verdeTARTARE DI SORANA      € 14.90

condita con semi di senape ed 
accompagnata da patate rosse dolci

MIX SALUMI E FORMAGGI    € 14.90

Tutte le nostre carni sono f resche
Tutti i nostri piatti sono fatti al momento

a n t i p a s t i

COPERTO € 1.90



GRIGLIATA MISTA             € 14.90
con polenta grezza

COSTICINE E SALSICCE             € 12.90
con polenta grezza

TAGLIATA DI SORANA GARRONESE KM 0  € 15.90

TAGLIATA DI SORANA GARRONESE KM 0  € 18.90
con carpaccio di tartufo nero

FILETTO DI SORANA GARRONESE KM 0    € 21.90
al pepe verde

SECONDI DI CARNE

COSTATA DI SORANA 
GARRONESE KM 0       € 4.80 HG

COSTATA PREMIUM              € 6.50 HG
(chiedi la specialità della settimana)

FIORENTINA DI SORANA  
GARRONESE KM 0        € 5.00 HG

TOMAHAWK DI MAIALE        € 14.90
(circa 600gr) con salsa bbq deluxe

FILETTO DI SORANA GARRONESE KM 0    € 19.90
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COPERTO € 1.90

TAGLIATA DI SORANA GARRONESE KM 0  € 18.90
con salsa teriaky e caponatina

TAGLIATA DI CAVALLO URUGUAY          € 15.90

TAGLIATA DI CAVALLO URUGUAY      € 18.90
con aceto balsamico IGP, rucola e scaglie di grana

BISTECCA DI CAVALLO URUGUAY        € 11.90

FILETTO DI SORANA GARRONESE KM 0    € 22.90
al lardo di colonnata e riduzione di aceto balsamico igp

TAGLIATA DI SORANA GARRONESE KM 0  € 18.90

in crosta di parmigiano e funghi su un letto di rucola

TAGLIATA DI SORANA GARRONESE KM 0  € 17.90
con cipolle caramellate

BIG KING BARBECUE              € 45.00
carne alla griglia x2 persone con 2 contorni a scelta



CONTORNI

FAGIOLI KING    

FAGIOLI CON O SENZA CIPOLLA 

ERBE COTTE (solo in stagione)
PATATE AL FORNO FATTE IN CASA 
CON BUCCIA

INSALATA MISTA 

POLENTA GREZZA   

VERDURE GRIGLIATE   

PATATE FRITTE CON BUCCIA

€ 4.90

€ 4.50

€ 4.50

€ 4.50

€ 4.50

€ 4.00

€ 4.50

€ 4.50

FRITTI

MOZZARELLA FINGER PREMIUM             € 5.90
con polenta grezza

FILLET POP CORN CHICKEN         € 5.90
bocconcini di petto di pollo panati

ANELLI DI CIPOLLA                 € 5.90
pastellati alla birra

PULLED PORK BITES                € 5.80
bocconcini di pulled pork con salsa bbq 
e cavolo bianco avvolti da una croccante 
panatura

PEPERONI RINGS PASTELLATI             € 5.40

FAGIOLINI CAJUN               € 5.90

CHICKEN GOUJONS          € 5.90
filetto di pollo in una croccante panatura ai 
semi misti

RED HOT JALAPENOS                 € 6.50

PATATE STEAK CON BUCCIA             € 4.50

FRITTO MISTO KING                € 16.90
2 pz di tutto più patate

MEZZO FRITTO KING                 € 10.90
1 pz di tutto più patate

COPERTO € 1.90
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HAMBURGER

DELIZIA                   € 14.50

tartare di sorana,pomodorini 
confit, tgrana a scaglie e rucola

OSSESSIONE            € 14.50

tartare di sorana,misticanza, 
guacamole, olive taggiasche e stracciatella

CHEF                        € 12.90

hamburger di sorana 220gr,anelli di 
cipolla,original bacon e salsa bbq 

VENETO                € 13.90

hamburger di sorana 220 gr, gorgonzola 
igp,funghi trifolati, speck 18 mesi e 
salsa bbq

DIABLO                       € 13.90

hamburger di sorana 220 gr, formaggio 
Emmental, anelli di peperoni impanati,
original bacon salsa ranch e salsa piccante 

PREFERITO          € 13.90

hamburger di sorana 220 gr, scaglie di 
grana, pesto alla genovese, rucola e 
prosciutto crudo di parma 24 mesi igp

ALTERNATIVO                € 13.90

hamburger di sorana 220 gr, formaggio 
Emmental, speck, fagiolini cajun, 
gorgonzola igp e salsa bbq

AMERICANO            € 12.90

hamburger di sorana 220 gr, formaggio 
Emmental, formaggio cheddar, cipolla di 
tropea caramellata, original bacon 
croccante, pomodoro, lattuga

THE KILLER               € 12.90

hamburger di sorana 220 gr, formaggio 
emmental, formaggio cheddar, original 
bacon croccante, peperoni grigliati, cipolla 
di tropea caramellata, pomodoro, 
salsa piccante, salsa bbq e lattuga 

KING BURGER           € 17.90

doppio hamburger di sorana  440 gr, 
doppio formaggio emmental, doppio 
formaggio cheddar, doppia frittatina, 
peperoni grigliati, original bacon 
croccante, cipolla di tropea caramellata, 
salsa bbq pomodoro ramato e lattuga

EASY                   € 11.90

hamburger di sorana 220 gr, 
pomodoro, lattuga

VEGETARIANO              € 11.90

hamburger 100% vegetariano, pomodoro 
fresco, lattuga e formaggio Emmental

SUPER               € 12.50

filetto di pollo con un tocco di piccante, 
formaggio Emmental, pomodoro e lattuga

Tutti i nostri hamburger sono contornati da patate  f ritte steack con buccia

h a m b u r g e r

COPERTO € 1.90



BRUSCHETTE GOURMET
DELIZIOSA           € 13.90
possata di pomodoro,mozzarella,prosciutto 
crudo di parma 24 mesi igp e stracciatella

CAPRICCIO           € 13.90
passata di pomodoro,mozzarella,prosciutto 
crudo di parma 24 mesi igp,grana e salsa al 
basilico

VALTELLINA           € 12.90
passata di pomodoro, mozzarella fresca, 
gorgonzola igp, noci e speck igp

PORK            € 12.90
passata di pomodoro, mozzarella fresca, 
porchetta trevigiana

HOT             € 12.90
passata di pomodoro, mozzarella fresca, olive 
taggiasche, pomodini confit e spianata 
calabra igp

SEMPLICE            € 10.90
passata di pomodoro e mozzarella fresca

CLUB SANDWICH
RAFFINATO           € 11.50
formaggio Emmental, prosciutto crudo di parma
24 mesi igp, guacamole e verdure grigliate

PORCHETTA           € 10.90
formaggio emmental, porchetta trevisana,
pancetta, funghi, lattuga, pomodoro

CLASSICO            € 10.50
formaggio emmental, uovo, pancetta,
prosciutto cotto, pomodoro, lattuga

ORIGINAL            € 12.90
formaggio emmental, uovo, prosciutto cotto, 
petto di pollo, pancetta, pomodoro, lattuga

KING             € 12.90
formaggio emmental, uovo, prosciutto cotto, 
hamburger di manzo veneto 220 gr, pancetta, 
cipolla di tropea caramellata, pomodoro, lattuga

VEGETARIANO           € 9.90
ormaggio emmental, verdure grigliate,
pomodoro, lattuga

PICCANTINO           € 10.90
formaggio emmental, uovo, pancetta, spianata 
calabra, prosciutto cotto, pomodoro, lattuga
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Tutti i club sandwich sono comprensivi di 
salsa rosa



ESTIVA                           € 13.50
rucola, pomodoro, stracciatella, finocchio e olive taggiasche

REGINA                     € 13.50
lattuga gentile, rucola, pomodoro, olive taggiasche, mais e frittatina 

TOY STORY
cotoletta e patate fritte con buccia

PEPPA PIG
wurstel e patatine con buccia

MASHA E ORSO
bistecca di prosciutto cotto con formaggio 
filante e patatine con buccia

PJ MASKS
petto di pollo e patatine con buccia 

TOPOLINO
pepite di pollo e patatine con buccia

INSALATONE

FRESCA                     € 13.50
misticanza, pomodoro, carote, mozzarella julienne e prosciutto cotto 

MENÙ BAMBINI

MENÙ BAMBINI € 8.50 - LA PRIMA BIBITA LA OFFRIAMO NOI!!!
OFFERTA VALIDA SOLO PER I BAMBINI FINO A 8 ANNI

m e n ù  b i m b i

i n s a l a t o n e

COPERTO € 1.90



b e v a n d e

SHOT 
B52      € 4.00
kahlua, Baileys, contreau

B 55     € 4.00
kahlua, Baileys, assenzio

HIROSHIMA   € 4.00
sambuca, Baileys, assenzio, granatina

MEDUSA    € 4.00
sambuca, blue curacao, Baileys, granatina

ORGASM             € 4.00
Baileys, amaretto di saronno, kahlua

CERVELLETTO            € 4.00
granatina, contreau, Baileys

TRICOLORE            € 4.00
sciroppo fragola, batida de coco, vodka 
menta

SHOOTERS            € 4.00
midori, Baileys

WOO WOO             € 4.00
midori, whisky, Baileys

BABY GUINNESS                    € 4.00
kahlua, Baileys, panna

BIBITE
ACQUA 0,70 LT        € 3.00
naturale / frizzante

BIBITE SPINA

pepsi, lemonsoda, aranciata, 
the al limone/pesca

GRANDE € 4.50 - PICCOLA  € 3.00 

BIBITE BOTTIGLIA/LATTINA   € 3.00
coca zero, tonica e succhi di frutta

VINO SFUSO

rosso fermo e bianco frizzante
¼  € 3.80  -   ½ € 6.90  -  1 LT € 9.90

COCKTAIL
MOJITO         € 9.00
rum, zucchero di canna, lime, menta, tonica

CAIPIROSCA ALLA FRAGOLA € 9.00
vodka, zucchero di canna, 
fragole fresche, tonica, lime

SEA BREEZE   € 8.50
vodka, succo di mirtillo, succo pompelmo

GIUDA         € 8.50
grand marnier, rum, granatina, 
succo d’arancia rossa

JAMAICA    € 9.00
granatina, menta, limoncello,
vodka alla menta

TROPICAL SUNRISE  € 8.50
midori, wodka, succo arancia, granatina

PINA COLADA   € 8.00
ananas, rum bianco, latte di cocco

GIN PREMIUM TONIC/LEMON € 9.00

GIN CLASSICO TONIC/LEMON   € 6.00

SPRITZ DELLA CASA       € 3.50
birra, prosecco, martini bianco
e spruzzatina di limone

UGO      € 3.50
prosecco, acqua, sciroppo di sambuco,
lime e menta

APERITIVI

SPRITZ APEROL   € 3.00
vino, acqua e aperol

GINGERINO   € 3.00

AMERICANO   € 7.00
campari, martini rosso, seltz e angostura

NEGRONI    € 7.00
gin, campari, vermouth



JACOB EXPORT  5,30% VOL. 

Puro godimento per il palato: corposa ma ugualmente delicata, di alta classe, 
sormontata da una schiuma densa. Premiata dal 2007 con l’oro della DLG - Deutsche 
Landwirtschaft Geselleschaft, l’ente delegato alla promozione dei prodotti agricoli 
dal Ministero dell’Agricoltura Tedesco.

0.20 € 3.00  -  0.40 € 5.00  -  CARAFFA € 18.00

JACOB WEISS  4,90% VOL. 

Color arancio chiaro con riflessi ramati, abbondante cappello di schiuma. Spiccano 
tra le note olfattive il lievito e aroma di pane con un discreto fruttato. Palato dolce di 
frutta matura che cede verso le tipiche note di frumento, finale di media lunghezza 
che riporta verso la frutta ed il coriandolo lasciando la bocca particolarmente pulita.

0.30 € 3.70  -  0.50 € 6.00  -  CARAFFA € 18.00

LEFFE AMBREE  6,60% VOL. 

Le note di malto tostato e i lievi sentori di buccia d’arancia sono ciò che definisce 
questa affascinante e deliziosa Leffe Ambrée. Un piacere infinito che risveglierà le 
tue papille gustative e delizierà i grandi amanti di Leffe. Ancora una volta, la famosa 
abbazia ci sorprende con questa squisita birra dalle note maltate e fruttate.

0.25 € 4.00  -  0.40 € 6.50  -  CARAFFA € 21.00

KILKENNY CREAM  4,30% VOL. 

Esclusiva del mercato Italiano, Kilkenny Strong è una birra rossa doppio malto con 
una gradazione alcolica superiore.Il gusto è armonico e intenso, con una nota finale 
amarognola.

0.25  € 4.00 - 0.50 € 6.50 - CARAFFA € 19.00

BIRRE

b i r r e



GUINNESS STOUT  4,20% VOL. 

Le birre Guinness hanno il sapore intensamente tostato 
dato dal malto d’orzo ad elevato grado di tostatura. 
Gli altri ingredienti sono orzo, acqua, luppolo e lievito. 
Schiuma compatta.

0.25 € 4.00  -  0.50 € 6.50  -  CARAFFA € 19.00

b
irre

DOGE IPA   6,00% VOL. 

Birra ale tipica inglese, bionda e dalla schiuma 
persistente color panna. Al naso e in bocca un’ondata 
di luppoli che porta con sé note di fiori e frutti tropicali. 
Erbacea e rinfrescante.

0.20 € 4.00  -  0.40 € 6.50  -  CARAFFA € 21.00

AUER PILS  5,00% VOL. 

Birra dal colore giallo paglierino, con schiuma fine e 
compatta. A naso sentori floreali ed erbacei. Al palato 
sorprende il delicato sapore amaro, erbaceo e floreale 
dato dai luppoli dell’Hallertau. Chiude secca ed amara 
come i classici dello stile Pils.

0.20 € 3.80  -  0.40 € 5.50  -  CARAFFA € 20.00

EGGENBERG NATURTRÜB BIO  4,90% VOL. 

Birra naturtrüb biologica certificata, chiara, torbida 
e non filtrata. Il metodo di produzione mantiene 
inalterate le proprietà degli ingredienti che la 
compongono, dando vita ad una birra biologica 
corposa e piena di gusto.

0.20 € 3.50  -  0.40 € 5.50  -  CARAFFA € 20.00

EREMO FIJI  5,50% VOL. 

Dal colore arancio con schiuma bianca, fine e 
persistente, Fiji è una Double Dry Hopped Pale 
Ale creata in chiave moderna. Al naso l’aroma è 
caratterizzato da intense note di frutta esotica, come 
ananas, mango e passion fruit. Al palato entra morbida 
con sensazioni fruttate che lasciano pian piano spazio 
ad un amaro deciso ma mai invadente. 

0.20 € 4.00 - 0.40 € 6.50 - CARAFFA € 21.00

BIRRE

BIRRA DELLA SETTIMANA

Chiedi al personale la birra della settimana.
0.20 € 4.00 - 0.40 € 6.50 - CARAFFA € 21.00


