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Il ristorante con le birre

STUZZICHINI
starter

Polenta with cheese cream and bacon

►Accompagnato con Helles cl. 30
Il consiglio: hell | pils | bitter

€ 10,00
€ 7,00 Allergeni 1,3, 7

Soffice di zucchine marinate alla birra pils su crema di fior di latte
Zucchini cake with mozzarella cheese | beer included

►Accompagnato con Pils cl. 30
Il consiglio: pils | ipa

€ 12,00
€ 9,00 Allergeni 1, 3, 7

Polpettine di pane all’aglio con salsa di pomodoro e basicilco
Bread balls with carlig, tomato sauce and basil
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il consiglio: pils

€ 6,00 Allergeni 1,3,7

Morbidelle di melanzane con senape dolce
Eggplant meatballs with sweet mustard

il consiglio: pils | belgian ale

€ 7,00 Allergeni: 1,7,8

Nachos con salsa ai formaggi e salsa piccante
Nachos with cheese and chili sauce

Il consiglio: helle | bitter

€ 6,00

Aggiunte con supplemento da € 0,50 a 3,00 | Alcuni prodotti possono essere in origine surgelati o da noi abbattuti

Bocconcini di polenta su fonduta di formaggi e pancetta croccante

PRIMI E RISOTTI
Risotto del giorno (anche porzione singola)

€ 12,00/15,00

Daily risotto

il consiglio: a seconda degli ingredienti

Allergeni - vedi ingredienti

Gnocchi di ricotta di bufala con pistacchi, brie e pancetta
Gnocchi made with buffalo cheese, brie cheese, bacon, pistachio

►Accompagnato con Bitter cl. 50
il consiglio: bitter | stout

€ 18,00
€ 13,00 Allergeni 1,3,7,8

Pappardelle con ragù d’anatra alla birra Dunkel
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Pappardelle with duck ragout and dunkel beer

►Accompagnato con Dunkel cl. 50

€ 16,00

il consiglio: dunkel | schwarz | stout

€ 13,00 Allergeni 1,7,13,14

Aggiunte con supplemento da € 0,50 a 3,00 | Alcuni prodotti possono essere in origine surgelati o da noi abbattuti

risotti and pasta

PIATTI UNICI
Polenta fritta con uovo in camicia, tartufo nero umbro e
funghi porcini pastellati

€ 15,00

Fried polenta poached egg, black truffle and fried porcini

il consiglio: stout | porter | bock

Allergeni 1,3

Filetto di manzo alle erbe e birra Ferrum®

€ 22,00
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Beer filet with erbs and Ferrum® beer

►Accompagnato con Schweiger Ferrum

€ 26,00

il consiglio: bock | dunkel | bitter

Allergeni 1

Mix di polpettine ( 2 morbidelle di melanzane,
2 pane all’aglio, 2 patate e prezzemolo) servite
con maionese alla curcuma

€ 15,00

Mix of balls (eggplant, carlig, potatoes) served with turmeric maio

►Accompagnato con Live! cl. 50
il consiglio: ipa | hefe weizen

€ 20,00
Allergeni 1,3,9

Pulled pork fatto in casa, con patate al rosmarino

€ 18,00

Pulled pork home made with country potatoes

►Accompagnato con Dunkel cl. 50

€ 22,00

il consiglio: bock | bitter | stout

Allergeni 10

Aggiunte con supplemento da € 0,50 a 3,00 | Alcuni prodotti possono essere in origine surgelati o da noi abbattuti

main dishes

PIATTI UNICI
Polpettine di carne alla birra con patate rustiche,
misticanza, crema alla birra

€ 15,00

Meatballs with beer sause, country potatoes, and lettuce

►Accompagnato con dunkel | bock cl. 50
il consiglio: bock | stout | alt

€ 20,00
Allergeni 1,3

Battuta di manzo al naturale

€ 16,00

Tartare

►Accompagnato con Schweiger Hell cl. 50

€ 20,00

Il consiglio: bock | flemish ale | bitter
Allergeni 1

Wienersnitzel con patate fritte e marmellata di mirtilli neri

€ 15,00
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Wienersnitzel with french fries and blueberries

Il consiglio: hell | dunkel | pils

Allergeni 1

Aggiunte con supplemento da € 0,50 a 3,00 | Alcuni prodotti possono essere in origine surgelati o da noi abbattuti

main dishes

INTOPPATORE panino gigante x 4 persone
INTOPPATORE 1

€ 34,00

Pane pugliese fresco da 1,2 kg, formaggio,
porchetta trevigiana (dopo cottura), funghi, brie,
cipolla alla piastra, lattuga, maionese .

Allergeni: 1,3,7,12

INTOPPATORE 2

€ 34,00

Pane pugliese fresco da 1,2 kg, formaggio,
pancetta, peperoni, wurstel, uova sode,
maionese, lattuga, pomodoro.

Allergeni: 1,3,7

INTOPPATORE 3

€ 34,00

Pane pugliese fresco da 1,2 kg, formaggio,
zucchine, peperoni, melanzane, lattuga,
pomodoro, maionese.

Allergeni: 1,3,7

INTOPPATORE 4

€ 38,00

Pane pugliese fresco da 1,2 kg, formaggio,
hamburger di manzo, pancetta, cipolla,
lattuga, pomodoro, salsa BBQ.

Allergeni: (1,3,7

Salse:

€ 0,60

salsa rosa, ketchup, maionese, senape, senape dolce,
salsa BBQ, salsa yogurt, salsa all’aglio, salsa cheddar

Allergeni 3,7,9, 10

Aggiunte con supplemento da € 0,50 a 3,00 | Alcuni prodotti possono essere in origine surgelati o da noi abbattuti
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SERVITO CON PATATE FRITTE

Vi invitiamo a NON fare varianti. Grazie. Eventuali variati comportano una variazione del prezzo.

FUNKY

i club sandwich*

FUNKY CLASSICO

€ 13,50

prosciutto cotto, formaggio, uovo sodo, lattuga, pomodoro

Allergeni 1,3,7

FUNKY PANCETTA

€ 13,50

Pancetta, formaggio, uovo, pomodoro, lattuga, senape

Allergeni 1,3,7

FUNKY CRUDO

€ 13,50

prosciutto crudo (dopo cottura), brie, formaggio, lattuga,
pomodoro, uovo sodo

Allergeni 1,3,7

FUNKY PORCHETTA

€ 13,50

formaggio, porchetta trevigiana (dopo cottura), lattuga, pomodoro,
uovo sodo, cipolla alla piastra, peperoni, maionese

Allergeni 1,3,7

FUNKY SPIANATA

€ 12,50

spianata, funghi, gorgonzola, edamer, uovo, pomodoro, lattuga

Allergeni 1, 3, 7

FUNKY VEGETARIANO

€ 13,50

formaggio, pomodoro, lattuga, uovo, verdure miste alla griglia

Allergeni 1, 3, 7

Aggiunte con supplemento da € 0,50 a 3,00 | Alcuni prodotti possono essere in origine surgelati o da noi abbattuti
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SERVITI CON NACHOS E SALSA CHEDDAR

Vi invitiamo a NON fare varianti. Grazie. Eventuali variati comportano una variazione del prezzo.

I panini* in coccio

ROCK’N ROLL ‘70

€ 14,00

Pane tostato, formaggio, prosciutto cotto, funghi, brie,
salsa di pomodoro. Servito con patate fritte

Allergeni 1, 7

ROCK’N ROLL ‘90
Pane tostato, formaggio, pancetta, gorgonzola, uova sode,
cipolla, salsa di pomodoro. Servito con patate fritte

HIP HOP

€ 16,00
Allergeni, 1,3,7

la focaccia genovese* | 180 gr.
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SERVITI CON NACHOS E SALSA CHEDDAR

HIP HOP SCAMORZA

€ 11,50

Porchetta, scamorza, funghi, maionese.

Allergeni 1,7

HIP HOP CRUDO

€ 11,50

Prosciutto crudo, zucchine, brie, formaggio

Allergeni 1,7

HIP HOP SPIANATA

€ 11,50

Spianata piccante, gorgonzola, peperoni, cipolla, formaggio.

Allergeni 1,7

Aggiunte con supplemento da € 0,50 a 3,00 | Alcuni prodotti possono essere in origine surgelati o da noi abbattuti

ROCK’N ROLL

Vi invitiamo a NON fare varianti. Grazie. Eventuali variati comportano una variazione del prezzo.

BLUES

i toast*

BLUES NORMALE

€ 8,50

Prosciutto cotto, formaggio

Allergeni 1,7

BLUES PICCANTE

€ 10,50

Prosciutto cotto, formaggio, uova, spianata calabra, peperoni

Allergeni 1,7

BLUES VERDURE

€ 10,50

Prosciutto cotto, formaggio, verdure fresche alla griglia, origano

Allergeni 1,7

BLUES WURSTEL

€ 10,50

Formaggio, wurstel, senape, pancetta, peperoni

Allergeni 1,7,10

CLASSICA

le piadine
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SERVITI CON NACHOS E SALSA CHEDDAR

CLASSICA COTTO

€ 5,50

Prosciutto cotto, formaggio

Allergeni 1,7

CLASSICA CRUDO

€ 5,50

Prosciutto crudo (dopo cottura), mozzarella fiordilatte fresca

Allergeni 1,7

CLASSICA PORCA SCAMORZA

€ 5,50

Porchetta trevigiana (dopo cottura), scamorza

Allergeni 1, 7

CLASSICA DELPHIA
Fesa di tacchino, philadelphia, pomodorini

€ 6,50
Allergeni 1, 7

Aggiunte con supplemento da € 0,50 a 3,00 | Alcuni prodotti possono essere in origine surgelati o da noi abbattuti

SERVITI CON NACHOS E SALSA CHEDDAR

Vi invitiamo a NON fare varianti. Grazie. Eventuali variati comportano una variazione del prezzo.

RAP

pane dolcelatte con sesamo* | 150 gr.

RAP TARTARE

€ 16.00

Tartare di manzo, burrata fresca, misticanza, pomodori secchi

Allergeni 1,7

RAP PULLED

€ 15.00

Pulled pork fatto in casa, gorgonzola, formaggio, cipolla caramellata

Allergeni 1,7

RAP LIGHT NO

€ 16.00

2 Hamburger di manzo 200 gr., pancetta, formaggio, cipolla, peperoni, senape

www.ristorantebeerhouse.it

RAP GORGONZOLA

Allergeni 1,7

€ 13.00

Hamburger di manzo 180 gr., formaggio, gorgonzola, pancetta,
cipolla caramellata, salsa BBQ

Allergeni 1,7,10

RAP BURGER

€ 14.00

Hamburger di manzo 180 gr., formaggio, lattuga, pomodoro, origano

Allergeni 1,7

RAP PORCHETTA

€ 12,00

Porchetta trevigiana (dopo cottura), scamorza, melanzane, maionese

Allergeni 1,7,12

RAP FESA

€ 10,00

Fesa di tacchino, mozzarella fior di latte, formaggio, pomodorini, lattuga. Allergeni 1,7

Aggiunte con supplemento da € 0,50 a 3,00 | Alcuni prodotti possono essere in origine surgelati o da noi abbattuti

SERVITI CON NACHOS E SALSA CHEDDAR

Vi invitiamo a NON fare varianti. Grazie. Eventuali variati comportano una variazione del prezzo.

le bruschette*

COUNTRY PORCHETTA

€ 10,00

Gorgonzola, funghi e porchetta trevigiana (dopo cottura)

Allergeni 1,7,12

COUNTRY BRONTE

€ 10,00

Formaggio, brie, pancetta, pistacchio di Bronte

Allergeni 1,7

COUNTRY PICCANTE
Salsa pomodoro, spianata, mozzarella, peperoni

€ 10,00

COUNTRY VERDURE

€ 10,00

Allergeni 1,7
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Salsa pomodoro, formaggio, verdure fresche alla griglia, origano, olio EVO

Allergeni 1,7

COUNTRY MARGHERITA

€ 6,50

Salsa di pomodoro, mozzarella fiordilatte, origano, olio EVO

Allergeni 1,7

Aggiunte con supplemento da € 0,50 a 3,00 | Alcuni prodotti possono essere in origine surgelati o da noi abbattuti

COUNTRY

Vi invitiamo a NON fare varianti. Grazie. Eventuali variati comportano una variazione del prezzo.

HARD

i fritti *

Hard Rock (fritto misto x 2 persone)

€ 12,00 allergeni 1,3

Fritto Misto Classico

x 4 € 12,00

X 2 € 8,00
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patate fritte, anelli di cipolla, camembert, olive ascolane, bocconcini di pollo

Camembert

€ 5,00

Funghi porcini pastellati

€ 6,00

Stick di mozzarella

| 6 pezzi

€ 5,00

Bocconcini di pollo | 6 pezzi

€ 5,00

Olive ascolane | 6 pezzi

€ 5,00

Anelli di cipolla | 10 pezzi

€ 5,00

Triangoli di speck e patate | 4 pezzi

€ 6,00

Alette di pollo |

€ 5,50

6 pezzi

Jalapenos piccanti | 5 pezzi

€ 6,00

Patate fritte

€ 4,00

Patate rustiche con rosmarino

€ 5,00

Salse:

€ 0,60

salsa rosa, ketchup, maionese, senape, senape dolce,
salsa BBQ, salsa yogurt, salsa all’aglio, salsa cheddar

Allergeni 3,7,9, 10

Aggiunte con supplemento da € 0,50 a 3,00 | Alcuni prodotti possono essere in origine surgelati o da noi abbattuti

2 triangoli di speck e patate, 2 anelli di cipolla,
2 camembert, 2 alette di pollo, patate rustiche, funghi porcini pastellati

