
 

 

 
 

Gli hamburgers vengono serviti con 
cipolla,pomodoro,insalata,formaggio,ketchup e 

maionese. 

Gr.180  $ 10,00  Con 

Patate $ 13,00 

Gr.226  $ 11,00  Con 

Patate $ 14,00 

Gr.360  $ 14,00  Con 

Patate $ 17,00 

Gr.452  $ 16,00  Con 

Patate $ 19,00 

 

                              Burger 
                            di pollo  panato    
                      solo panino $10,00   

                    Con Patate $  13,00 

Vegetarian solo panino $ 11,00 

  con patate $14,00 
(insalata ,pomodoro ,cipolla, zucchine, 

peperoni ,melanzane ,salsa ranch) 



 

 
 

 
PHILLY BURGER   $  
15,00 
Il famoso hamburger di 
Philadelphia!!! 
(Straccetti di Black Angus 
leggermente speziati, grigliati con 
cipolla e peperoni, salsa ranch e 
formaggio americano, servito con 
patate fritte) 

 
Ogni panino modificato + $ 1.00                           
Coperto : $  2,00 
 
 

BIG DOUBLE BACON 
BURGER $ 20,00
(360 gr di Black Angus, doppia fetta 
di formaggio, bacon, pomodoro, 
insalata, cipolla alla piastra,salsa 
BBQ, patate fritte,fagioli alla cow 
boy) 

GREGORY BACON 
BURGER    $ 19,00                     
(226 gr di Black Angus, formaggio, 
bacon, pomodoro, insalata, salsa 
BBQ,uovo fritto, patate fritte, 
fagioli alla cow boy) 

 



 

COW BOY BURGER  $  
23,00 (700 gr di Black Angus, 

doppia fetta di formaggio, insalata, 
pomodoro, onion rings, bacon, salsa 
BBQ, patate Savory, fagioli alla 
cowboy, riso messicano)

 
CHICKEN FRY 
BURGER    $  17,00 
(Deliziosa panata di pollo, 
formaggio, insalata, cipolla, 
pomodoro ,salsa ranch, patate 
Amazing, riso messicano)                                   

QUESADILLA 
BURGER    $  17,00 
(Pasta di salsiccia ,cipolle alla 
piastra ,funghi trifolati ,formaggio 
americano ,con patate Savory) 

 

FELLONY BACON  
                                    STEAK  $17,00                    
(Ciabatta ripiena con straccetti di BlackAngus, 
bacon, cheddar cheese e salsa BBQ, servito con 
patate fritte)  
 

 



 

BUFFALO   BURGER  
                                                              $ 25,00 

( Hamburger di Bisonte Americano 
300 Gr di carne dal sapore unico con cipolla alla 
piastra doppio formaggio cheedar e salsa BBQ 
servito con patate fritte e fagioli alla Cowboy)      
                                              

          
 
                       CARBON  BUN   $  1,00 

Scegli il tuo hamburger con il 
delizioso pane al carbone.  

Per ogni tipo di Hamburger   

 
 
 
HAMBURGER 
GLUTEN FREE $ 2,00 

                                 
 
 
 
 
 Ogni panino modificato + $ 1.00                            
 
Coperto : $  2,00 


