BEER HOUSE
ristoPUB

SNACK

FUNKY

I CLUB SANDWICH

BLUES

Funky classico prosciutto cotto, formaggio, uovo sodo,
lattuga, pomodoro € 12,50 (Allergeni 1,3,7)

Blues normale prosciutto cotto, formaggio € 7,50

Blues wurstel formaggio, wurstel, senape, pancetta,
peperoni € 9,50 (Allergeni 1,7,10)

Funky porchetta formaggio, porchetta trevigiana (dopo
cottura), lattuga, pomodoro, uovo sodo, cipolla alla piastra,
peperoni, maionese € 12,50 (Allergeni 1,3,7)

Salse: salsa rosa, ketchup, maionese, salsa piccante, senape,
senape dolce, salsa yogurt, salsa BBQ € 0,50 (Allergeni 3,7,9,10)

Funky vegetariano formaggio, pomodoro, lattuga, uovo,
verdure miste alla griglia € 12,50 (Allergeni 1, 3, 7)

ROCK

GLI

Funky speck speck, funghi, gorgonzola, edamer, uovo,
pomodoro, lattuga € 12,50 (Allergeni 1, 3, 7)

€ 9,50 (Allergeni 1,7)

Rock Speck speck funghi, brie edamer, gorgonzola

LE BRUSCHETTE

€ 9,50 (Allergeni 1,7)

(Allergeni 1,7)

Rock Light No Hamburger di manzo 150 gr., pancetta,
formaggio, cipolla, peperoni, senape € 13,50 (Allergeni 1,7)
Rock burger hamburger di manzo 150 gr., formaggio,
lattuga, pomodoro, origano € 13,50 (Allergeni 1,7)

(Allergeni 1,7)

Country porchetta
Gorgonzola, funghi e porchetta trevigiana (dopo cottura)
€ 8,00

Rock porchetta porchetta trevigiana (dopo cottura),
scamorza, funghi € 9,50 (Allergeni 1,7,12)

Allergeni (1,7,12)

Rock pancetta pancetta stufata, scamorza, peperoni,
cipolla € 9,50 (Allergeni 1,7)

Country verdure
Salsa pomodoro, formaggio, verdure fresche alla griglia,
origano, olio EVO € 7,50 Allergeni (1,7)

Rock Noci speck (dopo cottura), brie, noci, edamer,
zucchine € 9,50 (Allergeni 1, 7,8)

patate fritte non comprese con le bruschetta

CHIAMA ! 049.5916604

TABELLA DEGLI ALLERGENI
1 – Glutine e cereali
2 - Crostacei e derivati
3 - Uova e derivati
4 - Pesce e derivati
5 - Arachidi e derivati
6 - Soia e derivati
7 - Latte e derivati
8 - Frutta a guscio e derivati
9 - Sedano e derivati
10 - Senape e derivati
11 - Semi di sesamo e derivati
12 - Anidride solforosa e solfiti
13 - Lupino e derivati
14 - Molluschi e derivati

Rock Doppio 2 hamburger di manzo da 150 gr., cipolla,
peperoni, formaggio, salsa BBQ € 15,00 (Allergeni 1, 7)

Country margherita
Salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte, origano, olio EVO
€ 7,00

I PANINI

Rock Funghi pancetta funghi cipolla gorgonzola edamer

Country Bronte
Formaggio, brie, pancetta, pistacchio di Bronte
€ 8,50

(Allergeni 1,7)

Blues verdure prosciutto cotto, formaggio, verdure fresche
alla griglia, origano € 9,50 (Allergeni 1,7)

Funky crudo prosciutto crudo (dopo cottura), brie,
formaggio, lattuga, pomodoro, uovo sodo € 12,50 (Allergeni 1,3,7)

COUNTRY

I TOAST

TUTTI GLI SNACK SONO
SERVITI CON PATATE FRITTE
Non sono ammesse varianti. Grazie

locale sanificato

- 339.89 93 893

BEER HOUSE

FOTO PUBBLICATA SENZA ALCUN
PERMESSO DA PARTE DELLA TERRY

INTOPPATORI

ristoPUB

INTOPPATORE

Pane pugliese fresco da 1 kg, formaggio, porchetta trevigiana
(dopo cottura), funghi, brie, cipolla alla piastra, lattuga, maionese .
Servito con patate fritte
€ 29,00

INTOPPATORE

2

Pane pugliese fresco da 1 kg, formaggio, pancetta, peperoni,
wurstel, uova sode, maionese, lattuga, pomodoro.
Servito con patate fritte
€

29,00

I FRITTI

.

Polpettine di pane all’aglio, fatte in casa con
salsa al pomodoro e basilico | 4 pezzi € 5,00
Panzerotti con pomodoro e mozzarella |
6 pezzi € 4,00

(Allergeni 1,3,7,12)

Stick di mozzarella

| 6 pezzi € 4,50

Bocconcini di pollo | 6 pezzi
Olive ascolane | 6 pezzi

€ 4,50

€ 3,50

Anelli di cipolla | 10 pezzi

€ 3,50

Allergeni : (1,3,7)

INTOPPATORE

3

Triangoli di speck e patate | 4 pezzi € 4,50
Alette di pollo |

6 pezzi € 5,00 Allergeni

Pane pugliese fresco da 1 kg, formaggio, zucchine, peperoni,
melanzane, lattuga, pomodoro, maionese.
Servito con patate fritte

Jalapenos piccanti | 5 pezzi € 4,50

€ 29,00

Patate rustiche con rosmarino | € 3,50

Allergeni : (1,3,7)

INTOPPATORE

GLI

1

4

Pane pugliese fresco da 1 kg, formaggio, hamburger, pancetta,
cipolla, lattuga, pomodoro, salsa BBQ.
Servito con patate fritte
€

33,00

Allergeni : (1,3,7)

CHIAMA ! 049.5916604

- 339.89 93 893

Patate fritte | € 3,50

Allergeni 1,3,7
Allergeni 1,3,7

Fritto Misto x 4 persone
patate fritte, anelli di cipolla, crocchette di patate,
olive ascolane, bocconcini di pollo € 12,00
Fritto misto x 2 € 8,00

Salse: salsa rosa, ketchup, maionese, senape,
senape dolce, salsa BBQ € 0,50 Allergeni : (3,7,9, 10)

locale sanificato

