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Lunedì-venerdì

Sabato, Domenica e Giorni Festivi

le piatti speciale di più

La formula “ALL YOU CAN EAT” permette
di ordinare senza limiti, con l’unica

regola di non sprecare il cibo. 

Si raccomanda di non sprecare cibo!!!*
Un supplemento del 50% del prezzo intero 
sarà applicato ai piatti ordinati e non finiti.

*ESCLUSO: Bevande, ca�è, liquori, dolci,coperto  e altre richieste fuori menù

prodotto surgelato

MENÙ ALL YOU CAN EAT
MENÙ SERALE

€ 22,90
€ 24,90

€ 15.00* per i bambini inferiori 130cm

coperto €2,00



8.   Gran crudo di carne     €12,00
varie tartare con salse



P R I M I

A N T I P A S T I 
1.   Albese con rucola grana    €9,00

pomodoro,zucchine e melanzane
2.   Trio di bruschette vegetariane   €6,00

lardo,rosmarino,bie,porcini,mozzarella di bufala e crudo
3.   Trio di bruschette "bottega"   €8,00

4.   Vitello tonnato   €7,00

11.   Spaghetti al pomodoro €7,00

12.   Spaghetti al ragù €8,00

13.   Spaghetti alla carbonara €9,00

14.   Tagliolini freschi dello chef  €10,00

5.   Caprese mozzarella e pomodoro   €6,00

6.   Assaggi di salumi   €12,00

7.   Assaggi di formaggi   €10,00 

9.   La battuta di fassone   €10,00

10.   Tataki di vitello   €15,00



S E C O N D I

15.   Tagliatelle fresche dello chef €10,00 

16.    Agnolotti del chef €10,00

17.   Pasta fresca con il condimento stagionale €12,00

18.   Costine alla griglia   €15,00 

19.   Spiedini di carne mista ( 30 cm)   €15,00

20.   Alette di pollo   €8,00

21.   Salsiccia alla griglia   €8,00

26.   Bracciola di maiale €8,00 

27.   Cotoletta alla valdostana €10,00

28.   Scaloppine al vino €9,00

25.   Milanese di pollo   €8,00

22.   Petto di pollo alla grigliato   €8,00

23.   Grigliata mista di carne   €18,00

24.   Milanese di vitello   €8,00



29.   Scaloppine al funghi   €9,00

30.   Scaloppine al limone   €9,00 

32.   Filetto  alla griglia €22,00 
200g Sceglibile una porzione al menu da 32 a 35

36.   Fiorentina alla piastra   un‘etto 8 euro
800 g 1 kg ogni 4 menù una porzione 

38.   Tagliata alla griglia   un‘etto 7 euro
ogni 2 menù una porzione 500 600g

200g 1 porzione al menù

31.   Sottofiletto al pepe verde o zola   €15,00
 ( 1 porzione al menù ) 

34.   Filetto al condimento del chef €25,00 
200g Sceglibile una porzione al menu da 32 a 35

33.   Filetto al pepe verde €22,00 
200g Sceglibile una porzione al menu da 32 a 35

35.   Filetto con zola e noci €22,00 
200g Sceglibile una porzione al menu da 32 a 35

39.   Tagliata al formaggio   un‘etto 7 euro
ogni 2 menù una porzione 500 600g

40.   Tagliata alla rucola e grana   un‘etto 7 euro
ogni 2 menù una porzione 500 600g



37.   Picanga alla griglia   un‘etto 6 euro
ogni 2 menù una porzione 400g 700g



H A M B U G E R
doppio hamburger 300g,lattuga,
doppio cheddar e pomodoro 

41.   Tricoburger   €12,00 

doppio hamburger  300g,
uovo all’occhio di bue,insalata, 
pomodoro,formaggio e salsa rosa

42.   Ej burger   €12,00 

43.   Hamburger fai da te   €20,00 

Intervallati da bacon croccante,
formaggio cheddar,da uno strato 
di prosciutto cotto alla griglia,formaggio 
edamer fuso, lattuga e pomodoro. 
Servito con patate fritte e Onion Rings.

44.   Big burger   €15,00 

3 Rosti di patate,2 hamburgers di bovino
da 100gr fettine di formaggio cheddar, 
bacon croccante, pomodoro, lattuga e 
cipolla fresca.Servito con patate fritte.

45.   Rosti tower   €15,00 

2 hamburgers Graffiti da 220g 
doppio cheddar con lattuga e pomodoro. 
Servito con patate fritte.

46.   Double double   €15,00



47.   Insalata di pollo €7,00  

48.   Valtellina €8,00  

49.   Insalata mista €4,00 

50.   Mediterranea €8,00

petto di pollo,scaglie di parmigiano e crostini di pane croccante

pomodorini,carote,bresaola e scaglie di grana

pomodoro,carote e mais

pomodorini,mozzarella di bufala,tonno,mais e olive

I N S A L A T O N E

51.   Patate al forno con rosmarino €4,00

52.   Verdure grigliate €4,00

53.   Spinaci al parmigiano €4,00

54.   Broccoli €4,00

55.   Patatine al formaggio €5,00

56.   Patate al lesse €4,00

57.   Patatine special dello chef €6,00 

C O T O R N O



58.   Uova e bacon €6,00

59.   Chips cheese €5,00

60.   Chips al ej €5,00

61.   Anelli ci cipolla fritta €5,00

62.   Nuggets di pollo €6,00

63.   Chicken fritto €6,00

S F I Z Z I



Frutti di bosco €3,90

Profiterol scuro €3,90

 
soufflé al cioccolato €4,50

Soufflé al pistacchio €4,50

Soufflé al cioccolato bianco €4,50

Soufflé al cioccolato e caramello €4,50

Souffle black & white €4,50

Tiramisu' al limoncello €4,50 

Tiramisu' savoiardi €4,50

Tiramisu' ai frutti di bosco €4,50

Tartufo classico €3,90

Tartufo bianco €3,90

Tartufo al limoncello €3.90

Pasta frolla con crema pasticcera e frutti di bosco

Bignè con crema al gusto vaniglia e 
ricoperti con crema al cioccolato 

Soufflé con cuore di cioccolato fuso

Soufflé al cioccolato con cuore al pistacchio liquido.

Soufflé con cuore al cioccolato bianco fuso

Soufflé al cioccolato con cuore al caramello 
salato fuso

Soufflé con cioccolato fondente con cacao 
monorigine dell’ecuador ed un cuore di 
cioccolato bianco fuso

Crema al limoncello e mascarpone con savoiardi, 
decorato con granella di pan di spagna al limone.

Crema al mascarpone, pan di spagna e 
savoiardi inzuppati al caffè

Crema al mascarpone con savoiardi inzuppati
al gusto lampone,con mirtilli e ribes,decorato 
con granella di pan di spagna al limone.

Gelato semifreddo allo zabaione e gelato 
al cioccolato, decorato con granella di 
nocciole e cacao

Gelato semifreddo allo zabaione con cuore 
di gelato al caffé decorato con granella di meringa

Gelato semifreddo al limone con cuore liquido 
al limoncello, decorato con granella di meringa. 
Utilizziamo solo limoni italiani

D O L C I



Meringa €4,50

Meringa al cioccolato €4,50

Cassata €3,90

Cupolina al cioccolato croccante €4,50

Crema catalana in coccio €5,50

Sorbetto al limone €3,90

Limone ripieno €4,50

Cocco ripieno €4,50

Ananas ripieno €5,50

Coppa cioccolato mista €3,50

 

Meringa farcita con crema al gusto vaniglia

Meringa farcita con crema al cioccolato fondente, 
ricavato da pasta di cacao di santo domingo.

Gelato semifreddo allo zabaione, al cioccolato 
e alla panna con frutta candita.

Pan di spagna al cacao farcito con crema alla nocciola 
e ricoperto con cioccolato al latte e nocciole

Crema catalana con zucchero caramellato

Preparato al limone per sorbetto da bere.

Frutto ripieno con sorbetto di limone

Noce di cocco ripiena con gelato al cocco

Frutto ripieno di sorbetto di ananas

Riso,te verde,cioccolato,fiordilatte,fragola,
nocciola,limone,mixed gelato cup



Acqua 0.5l
0.75 litro

 
Vino Sfuso Dolcetto 1/2
Vino Sfuso Dolcetto 1 Litro
Vino Rosso A Bicchiere：
Nebbiolo
Chianti Riserva
Barolo
Prosecco Valdobbiadene

Vino Chianti Montespertoli D.O.C.G
2018 Bordolese 75cl 
2016 Bordolese 75cl
2014 Magnum 150cl

2,80 
5,00 
8,00 

4,00 
6,00 
6,00
4,00

13.90
18.90
32.90

3,00

3,00
3,00

3,00

2,50
3,50

Bevande

Vino

1,50
2,50

Coca piccola
media

Coca cola
Sprite
Fanta

Succo di frutta

The limone
pesca

in bottiglia(33cl)



Amaro
Wisky Cognac

Caffè
Corretto
Ginseng e orzo 

Vino Chiati Montespertoli D.O.C.G
2015 Bordolese 75cl 
2014 Magnum 150cl 

Vino Bianco Toscano I.G.T
2017 Borgognotta 75cl 

Vino Rosato di Toscana I.G.T 
2019 Borgognotta 75cl. 
Da aprile 2020 

Wine “Terre di Bracciatica”
2017 Vino Bianco Toscano 75cl. 
2016 Vino Rosso Toscano 75cl

Barbaresco
Barolo
Nebbiolo
Barbera 
Dolcetto 

2,50 
3,00

1,20 
2,00 
2,00

14.90
15.90

18.00
28.90
14.00
12.00
12.00

19.90
38.90

13.90

14.90

Caffe

Digestivi

Vino



Birre in bottiglia Ceres 33cl
Birre in bottiglia Becks 33cl
Metro birra 3 litri
Metro birra da 2 litri

Una birra ad alta fermentazione dal colore 
giallo, carico e abbondante schiuma bianca 
e cremosa.

È una birra prodotta ad alta fermentazione di 
colore bruno dai riflessi rossastri quasi mogano e 
una schiuma tendente alle tonalità dell'avorio. 
L'amarezza è quasi impercettibile e l'insieme è 
dolce.

Grimbergen blonde

Grimbergen double ambrée

3,50 
3,00
26,00
18,00 

Birra

4 euro 0.25cl.   
6 euro. 0.5 cl

4 euro 0.25cl.
6 euro 0.5cl  

4 euro 0.25cl.   
6 euro. 0.5 cl

Una birra ad alta fermentazione la quale,grazie alla
tecnica della luppolatura a freddo,vengono spri-
gionati tutti gli aromi floreali dei luppoli selezionati.

Grimbergen belgian pale ale



4.5 euro  0.25cl.
6.5 euro  0.5 cl

La sua personalità esplosiva è caratterizzata
da un bouquet  special di luppoli che conferi-
scono un intenso aroma floreale e agrumato.

9 luppoli american ipa
3 euro  piccola. 
5 euro media

Una birra a bassa fermentazione. Luppolo 
Saaz proveniente dalla Boemia, caratterizza 
questa birra conferendole un carattere 
speziato e un amaro deciso.

9 luppoli bohemian pils

3 euro piccola 
5 euro bionda

Un'intensa birra ad alta fermentazione,corposa
e fruttata,dal profilo organolettico complesso,-
caratterizzato da note speziate di coriandolo,-
chiodi di garofano e sentori floreali.

Grimbergen triple



 È un hoppy lager di alta qualità a basso con-
tenuto alcolico (0,4%).Il corpo spumeggi-
ante e ambrato è ricco di malti, di sapori di 
pane tostato e di un profilo fresco e fruttato 
di luppolo con note di mandarino, frutto 
della passione e agrumi.

Tuborg è una birra chiara a bassa 
fermentazione che si caratterizza per la 
sua purezza e bevibilità. La birra risulta 
molto dissetante grazie alle sue note di 
cereale e il suo gusto secco.

Brooklyn special effects

Tuborg

2.5 euro  piccola.

4 euro media

in bottiglia analcolica 5 euro

Una birra speciale dal perlage fine ed elegante, frutto 
dei lieviti usati per la spumantizzazione dei vini.
10 Luppoli provenienti da tutto il mondo e selezionati.
Perfetta per brindare ai momenti che contano.

10 luppoli dorata

12 euro a bottiglia



Tucher pilsener

3 euro piccola. 
5 euro media

Una corposa birra chiara doppio
malto dal gusto morbido ma 
deciso,caratterizzata da un aroma 
fruttato che viene bilanciato da un
amaro moderato.

5 luppoli-bock chiara
(morbida e fruttata)

È una birra di solo malto d'orzo, a bassa 
fermentazione dove l'amaro prevale per la 
generosa presenza del luppolo.
Consigliata con i primi piatti leggeri a base 
di verdure, carni bianche, formaggi e 
pizza.

3 euro piccola
5 euro media




