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PANINI
The Yankee Single 12.00 | Double 15.00
Classic Cheese Burger con hamburger Beyond
Meat ® , pomodoro, insalata, formaggio
vegano e maionese

Tokyo Vibes 12.00
Hamburger Beyond Meat ® glassato alla soia,
insalata, alga wakame, crema di patate viola e
cavolo viola marinato

El Gringo 9.50
Chili, patate al forno, cheddar vegano, insalata
e pomodoro

Spicy Chick 9.00
Cotoletta piccante, insalata, funghi, salsa al
pomodoro in agrodolce

Moana 12.00
Hamburger Beyond Meat ®, patate al forno,
cipolla in agrodolce caramellata, pecorino e
buccia di limone

Miami Vice 9.50
Burger di lenticchie, guacamole e coleslaw

SIDES
Potato Wedges 5.00
Patate al forno croccanti

Truffle Potato Wedges 6.50
Patate al forno croccanti con fonduta al tartufo

Bionic Nuggets 6.50
Crocchette di pollo vegane

BIBITE
Coca-Cola 3.00
Coca-Cola Zero 3.00

BIRRE
Porta bruciata - Zwickel 5,50

44cl | è una birra a bassa fermentazione di
ispirazione francone. Dal profilo rustico ma al
tempo stesso elegante, si contraddistingue per un
amaro molto delicato che invoglia alla bevuta.
Fresca, schietta e seducente.

South soul - Keller 5

44cl | Aromi di cereale e millefiori si avvicendano
con sottili note erbacee e speziate dei luppoli nobili.
Facilissima è la bevuta che lascia alle spalle un
amaro di moderato spessore e un impalpabile
biscottato. La prima 44 Cl. del birrificio South Soul!

BIRRE
Serial tripel 6

33 cl | Corpo secco e beverino che nasconde una
birra pericolosamente alcolica. Il bergamotto si
sposa con un blend di lieviti Trappist e Wit Bier che
conferiscono una nota agrumata e leggermente
amara. Colpisce sempre nel segno.

Crak New Green 6

40cl | Una nuova arrivata nella famiglia delle nostre
IPA "anche” Gluten Free: New Green. "Anche” Gluten
Free perchè porta con se tutta l’intensità di una IPA
senza dare il minimo segnale, all’aroma e al gusto,
di essere una Gluten Free. Con una gradazione
contenuta, 5% vol., e un mix inedito di luppoli
americani e neozelandesi, è una IPA fresca,
"limonosa” e citrica con note dank e tropicali.
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