
Va’che Burger
Pane al sesamo, 

180gr di Bovino Adulto, 
pomodoro cuor di bue, insalata, 

salsa BBQ

Athletic Burger
Pane integrale, 180gr di Pollo, 
albume d’uovo alla piastra, 

zucchine alla piastra, 
senape djonne

Ostrich Burger
Pane al sesamo, 

180gr di polpa di Struzzo, 
bacon aromatizzato alla paprika, 
formaggio caprino, salsa tartara

Bufalo Burger
Pane al sesamo, 

200gr di Bufalo, formaggio cheddar, 
insalata mista verde, guacamole

qubab Burger
Pane buns, ritagli di fassona

“la Granda”, peperoni e cipolla
bianca alla griglia, insalata,

pomodoro, salsa harissa

15,00

16,00

10,00

18,00

 Burger di Carne
11,00

11,00

15,00

16,50

16,00

Special Chic Burger
Pane al sesamo, 

200gr di Fassona “la granda”,
 radicchio al forno, lardo alle erbe, 
formaggio sottocenere al tartufo, 

salsa yogurt al Gin Mare

QuBe Burger
Pane al sesamo, 

200gr di Black Angus 
 saltato con salsa al pepe verde

con cheddar e asiago

Chicken Fried Burger
Pane al sesamo, 

180gr di Pollo impanato, 
formaggio Asiago, 

julienne di cappuccio e carote 
aromatizzato al limone, maionese

Tartare Burger
Pane al sesamo, 

200gr di battuta al coltello 
di Fassona “la granda”, 

insalata, 
salsa di condimento, 

stick di patate bollite prezzemolate

Contorno incluso a scelta
chips croccanit all’origano, Patate fritte, patate bollite prezzemolate, 

verdure grigliate, insalatina mista (insalata, carote, pomodorini)



Burger di Pesce
Tuna Burger

Pane al sesamo,
150gr di battuta a coltello di Tonno 

Pinna Gialla scottato, 
rucola, 

pomodorini semisecchi della sicilia, 
cipolla di Tropea caramellata, 

spuma di rafano

Capitan Burger
Pane al sesamo, 

Filetto di Merluzzo Atlantico con 
doppia impanatura, 

insalata, pomodoro cuor di bue, 
salsa tzatziki

18,00

12,00

Burger di Verdure
Parmigiana Burger
Pane al sesamo, 

150gr di composto di melanzana, 
bufala campana, 

pomodorini semisecchi della sicilia, 
pesto al basilico e pinoli

Cecio Burger
Pane al sesamo, 

150gr di composto di ceci, 
fonduta di Parmigiano Reggiano, 

radicchio al forno, 
cipolla di tropea caramellata, 

salsa tartara

Orto Burger
Pane al sesamo, 

150gr di composto di verdure, 
lattuga romana, 

pomodoro cuor di bue,
Maionese di soia

Funghetto Burger
Pane al sesamo, 

150gr di composto di funghi, 
speck delle prealpi aromatizzatto 

all’olio di tartufo bianco, 
gorgonzola, salsa alla birra

12,00

10,00

10,00

13,00

Baby Burger
Pane e 120gr di pollo o manzo 9,00

Contorno incluso a scelta
chips croccanit all’origano, Patate fritte, patate bollite prezzemolate, 

verdure grigliate, insalatina mista (insalata, carote, pomodorini)



Burger
Black Angus

Bufalo Canadese
Fassona Piemontese “La Granda”

macinato di Bovino Adulto
macinato di Pollo

Tartare di Fassona Piemontese “La Granda”
Pollo inpanato

macinato di polpa di Struzzo
Filetto di Merluzzo Atlantico doppia impanatura

Battuta di Tonno Pinna Gialla scottato
Composto di Melanzane

Composto di ceci
Composto di Verdure

Composto di Funghi di stagione

(200 gr)
(200 gr)
(200 gr)
(180 gr)
(180 gr)
(200 gr)
(180 gr)
(180 gr)
(180 gr)
(150 gr)
(150 gr)

(150 gr)
(150 gr)
(150 gr)

10,50
10,50
9,50
6,50
6,50
13,50
6,50
10,50
7,50
10,50
7,50

5,50
5,50
7,50

Orto
Ananas alla griglia

Carciofini
Cetrioli

Cetriolini
Cipolla Tropea caramellata

Funghi freschi
Insalata croccante

Julienne Cappuccio e carote 
aromatizzate al limone

1,00
1,00
0,50
0,50
1,00
1,00
0,50

0,80

Melanzane alla griglia
Misticanza verde

Peperoni alla griglia
Pomodorini semi secchi 

della Sicilia
Pomodoro cuor di bue
Radicchio al forno

Rucola
Zucchine alla griglia

0,50
0,50
0,50

2,50
0,70
1,00
0,50
0,50

Crea il tuo Burger
al sesamo, integrale, buns

17,00
17,00
15,50
11,00
11,00
21,50
11,00
17,00
12,50
17,00
12,50

9,50
9,50
12,50

doppio

Pane
1,20



Formaggio
Asiago DOP 

Brie francese
Bufala Campana DOP 
Burrata di Andria DOP

Caprino
Cheddar
Edamer

Gorgonzola della Valsassina DOP
parmigiano reggiano DOP

scamorza affumicata
Sottocenere al tartufo stagionato

Tofu alla piastra

1,50
1,50
2,50
2,50
2,00
2,00
1,00
1,50
1,50
2,00
2,00
2,00

Extra
Bacon croccante 

Bacon aromatizzato alla paprika
Uovo all’occhio di bue

Lardo D’arnad valdostano alle erbe
prosciutto Cotto alla brace

Speck delle prealpi
Speck delle prealpi 

aromattizzato al tartufo

1,50
1,50
1,00
1,70
1,00
2,00

2,00

Salsa
senape 

maionese di soia all’habanero
guacamole 

maionese di soia 
salsa rosa di soia

salsa di condimento

BBQ
salsa rosa

salsa tartara
pesto al basilico e pinoli
salsa yogurt al Gin Mare

salsa tzatziki
salsa alla birra Antoniana

Crema di olive nere
Spuma di rafano

1,00
1,50
1,00
1,00
1,00
1,50

1,00
1,00
1,00
1,50
1,50
1,00
1,50
2,00
2,00

Contorno
Chips croccanti all’origano

Patate fritte
patate bollite prezzemolate

verdure grigliate
insalatina mista

(insalata, pomodorini, carote)

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00



Piatti Freddi Insalatone

200gr di tartar di fassona 
piemontese di ”la granda”,
crostini e selezione di

burri francese

pomodoro cuor di bue e
bufala campana dop

bufala campana dop
oppure

burrata di andria dop
avvolta da crudo di parma

20 mesi

Classica
Insalata mista verde, carote, 

pomodorini, mais

Caesar Salad
Lattuga romana, crostini di pane, 

grana padano a scaglie, 
tagliata di pollo alla griglia, 

salsa caesar

club
Insalata croccante, pomodorini, 

uovo, pancetta croccante, 
cotto alla brace, bufala campana

mare
Insalata mista verde, tonno scottato,

salmone affumicato norvegese,  
code di gambero, bufala campana

greca
Insalata mista verde, pomodorini 

semisecchi della Sicilia, feta greca, 
olive taggiasche, salsa tzatziki

per qualsiasi altra modifica o 
creazione chiedi al nostro staff

18,00

8,00

10,00

6,00

10,00

10,00

13,00

12,00



Fritti
Nuggets di pollo (6 pezzi)
Chips croccanti all’origano

patate fritte
Polpettine di ceci (6 pezzi)
code di gambero (6 pezzi)

5,00
3,00
3,00
4,00
5,00

Tostoni

cotto alla brace, 
formaggio edamer e salsa rosa

cotto alla brace, 
formaggio edamer, 

verdure grigliate e salsa rosa

formaggio edamer, 
verdure grigliate e salsa rosa

tofu alla piastra, 
verdure grigliate e 
salsa rosa di soia 

5,00

6,00

5,00

6,00


