Benvenuti
NOVITÀ DEL MESE
WATERLOO BLANCHE €6,OO
Birra prodotta con vari cereali e principalmente con il
frumento.
Questa birra appartiene alla grande famiglia
delle ”Blanche” belghe e si caratterizza per la sua
modesta acidita dovuta all’uso di coriandolo.
Come tutte le birre della sua categoria, si
contraddistingue per il suo aspetto leggermente
velato ed e molto dissetante.
STILE: BLANCHE
GRADO: ALCOLICO: 5,0% Vol.
BIRRIFICIO: JOHN MARTIN'S
NAZIONE: BELGIO

♥ Hamburger Spaziale di pane artigianale, Angus 220g,
edamer, salsa penny, guanciale croccante e noci + patatine € 13,00

♦ Hamburger Pazzo di pane artigianale, Angus 220g,
squacquerone, rucola, olio extra-vergine e salsa bernese + patatine € 13,00

♦ Hamburger Marty di pane artigianale, Angus 220g, provola,
salsa Barbecue e bacon stufato affumicato + patatine € 12,00

♠ Gnocco Fritto con salumi culatello, salame felino, lardo di
Patanegra e salumi del giorno € 13,00

♦ Hot Dog con patatine € 11,00
-Monaco: würstel, crauti e senape
-Berlino: würstel, cheddar, bacon croccante e salsa barbecue

Le nostre birre alla spina:
Prova il nostro metro di birre o lo Shuttle da 3 Litri € 33,00
JUPILER piccola € 3,50 – media € 5,00 – litro € 11,00
Birra chiara in assoluto più venduta in Belgio, si presenta con un
colore dorato e con una schiuma fine ed elegante. Viene
prodotta con i migliori ingredienti nel rispetto della tradizione,
per questo risulta fresca, altamente digeribile e dal gusto
accessibile ai diversi palati.
TIPOLOGIA: PREMIUM LAGER
INGREDIENTI: ACQUA, LIEVITO, MAIS, ORZO E LUPPOLO
NAZIONE: BELGIO
COLORE: DORATO
GRADO ALCOLICO: 5,2% VOL
FERMENTAZIONE: BASSA

MARTIN’S IPA 55 € 6,00
Visivamente, la sua veste dorata, coronata da una generosa
schiuma bianca e impreziosita da un invitante perlage, invita
ad affrontarla con fiducia. Da subito adesca con freschezza il
naso con i suoi aromi agrumati abbinati a fiori luppolati.
TIPOLOGIA: IPA CON LUPPOLI CASCADE E CITRA
FERMENTAZIONE: ALTA
COLORE: AMBRATA
Gradazione: 6,50% Alc.
NAZIONE: BELGIO
PRODUTTORE: JOHN MARTIN S.A.

LEFFE ROUGE € 5,50
Tipica birra belga doppio malto dal colore ambrato, presenta
una schiuma fine, corposa e persistente. L’olfatto è intenso e
richiama il caffè tostato, con sentori di frutta candita e paglia
bagnata. Il gusto rivela un corpo morbido ed avvolgente, in cui
il malto tostato lascia il posto ad un retrogusto erbaceo, il
finale, lungo e persistente, lascia un senso di freschezza.
TIPOLOGIA: BELGIAN STRONG ALE
INGREDIENTI: ACQUA, LIEVITO, ORZO E LUPPOLO
NAZIONE: BELGIO
COLORE: ROSSO RAMATO CARICO
GRADO ALCOLICO: 6,6% VOL
FERMENTAZIONE: BASSA

GUINNESS HOP HOUSE 13 piccola € 3,50 – media € 5,50 – litro € 11,00
Il nome Hop House 13 deriva dal Hop Store n° 13 all’interno del
St. James Gate dove sono contenuti i luppoli necessari per la
preparazione. Aromi fruttati con sentore di pesca e albicocca,
dovuto all’utilizzo di 3 diversi luppoli. Rinfrescante alla bevuta,
presenta sottili note di malto e luppolo. Il finale è secco.
TIPOLOGIA: LAGER
INGREDIENTI: ACQUA, LIEVITO, ORZO E LUPPOLO
COLORE: DORATO
GRADO ALCOLICO: 5°
FERMENTAZIONE: ALTA

TENNENT’S SUPER piccola € 3,50 – media € 5,50 – litro € 11,00
Strong Lager Scozzese, dal colore chiaro e dal gusto forte.
Decisa ed equilibrata nelle sue componenti, evoca qualità e
prestigio. Il gusto forte e leggermente dolce, fanno di questa
birra una specialità unica. Aroma intenso di malto con note di
mela, gusto maltato e retrogusto leggermente amarognolo.
TIPOLOGIA: STRONG LAGER
INGREDIENTI: ACQUA, LIEVITO, ORZO E LUPPOLO
COLORE: DORATO
GRADO ALCOLICO: 9°
FERMENTAZIONE: BASSA

Birre in bottiglia weizen
FRANZISKANER 500 ml € 6,00
La Franziskaner Hefe Weissbier è una weiss prodotta con frumento bavarese. Di colore oro
ramato opalescente, presenta un invitante schiuma abbondante. Profumo fruttato (banana)
e agrumato. Molto frizzante, sapore fresco, leggermente fruttato e speziato, finale dolce e
delicatamente acidulo.
GRADO ALCOLICO: 5°
NAZIONE: GERMANIA

FRANZISKANER DUNKEL 500 ml € 6,00
La birra Dunkel possiede un colore ambrato carico, un tunica di frate torbido, frutto della
grande dose di lievito contenuta nella bottiglia. La schiuma è di un colore nocciola chiaro,
finissima, quasi cremosa e sorprendentemente persistente.
GRADO ALCOLICO: 5°
NAZIONE: GERMANIA

KAPUZINER WEISSBIER HELL 500 ml € 7,00
Frizzante, con il classico tocco fruttato dato dal lievito di alta fermentazione. Questa birra
naturalmente torbida è prodotta con lievito fine secondo la tradizione birraia dei Kapuziner
seguendo la legge tedesca sulla purezza della birra. Inconfondibile nel sapore e nell’aspetto.

Birre in bottiglia
S. Miguel
Menabrea
Heineken
Beck's
Bud
Radler limone
Ceres
Corona
Desperados
Poretti 5 Luppoli
Poretti 6 Luppoli
Adelscott
Senza glutine

€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.50
€ 4.50
€ 4.50
€ 4.50
€ 4.50
€ 4.50
€ 5.00

Bibite e Aperitivi
Bibite: coca cola, coca zero, fanta, chinotto, lemon soda,
tonica, aranciata amara, the limone, the pesca

Acqua minerale 500 ml
Succo di frutta 200 ml :

€ 3.50
€ 1.50
€ 3.50

ananas, arancia, ace, pera, pesca, albicocca, mela verde
Crodino/San Bitter/Campari Soda :
Bitter Campari Shakerato:
Aperitivo alcolico della casa:
Aperitivo analcolico della casa:
Frullati di frutta fresca:
Red Bull:

€ 4.00
€ 6.00
€ 7.00
€ 6.00
€ 4.50
€ 4.50

Whisky
Four Roses:
Glen Grant:
Ballantine’s:
Chivas 12 anni:
Oban 14 anni:

€ 5.00
€ 5.00
€ 5.00
€ 7.00
€ 9.00

Cognac e Brandy
Martell
Courvoisier
Fundador
Jack Daniel’s:
Vecchia Romagna

€ 7.00
€ 7.00
€ 5.00
€ 6.00
€ 4.00

Vodke
Vodka secca:
Vodka alla frutta:menta, limone, pesca, melone, fragola, liquirizia, mela

€ 3.50
€ 3.50

Grappe, Amari e Liquori
Amari vari
Grappe
Grappe barricate
Crema di Whisky Baileys
Grand Marnier
Limoncello
Liquirizia

€ 4.00
€ 4.00
€ 4.50
€ 4.50
€ 6.00
€ 3.50
€ 4.00

Caffetteria
Caffè - decaffeinato – d'orzo
Caffè corretto
Caffè con panna
Cappuccino
Caffè freddo shakerato
The caldo: pesca, frutti rossi, deteinato, zenzero, limone
The verde: classico, guaranà e ginseng
Tisane: menta, frutti di bosco, zenzero e limone,
finocchio menta e liquirizia, camomilla
Punch: rum, arancia, mandarino
Cioccolata
Cioccolata con panna
Grolla Valdostana (4 persone)
Grolla Valdostana (6 persone)

€ 1.50
€ 2.00
€ 2.00
€ 2.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 4.00
€ 3.50
€ 4.00
€ 10.00
€ 14.00

Vini e Spumanti
Vini Rossi
Primitivo di Manduria
Morellino di scansano
Aglianico
Cabernet
Dolcetto
Chianti
Bordeaux Reserve
Cotes Du Rhone
Sangue di Giuda (dolce)
Sangria da Litro

ballon € 6.00 - bottiglia € 25.00
ballon € 5.00 - bottiglia € 20.00
ballon € 4.50 - bottiglia € 18.00
ballon € 4.00 - bottiglia € 16.00
ballon € 4.00 - bottiglia € 18.00
ballon € 4.50 - bottiglia € 18.00
ballon € 5.00 - bottiglia € 20.00
ballon € 5.00 - bottiglia € 20.00
bottiglia € 16.00
caraffa € 14.00

Vini Bianchi
Pignoletto
Falanghina
Greco di Tufo

ballon € 4.50 - bottiglia € 18.00
ballon € 4.50 - bottiglia € 18.00
ballon € 4.50 - bottiglia € 20.00

Spumanti
Ribolla gialla
Prosecco extra dry
Cesarini Sforza millesimato
Cuvée extra dry
Fragolino rosso
Ferrari
Berlucchi
Champagne

flute € 6.00 - bottiglia € 28.00
flute € 4.50 - bottiglia € 20.00
flute € 6.00 - bottiglia € 30.00
flute € 5.00 - bottiglia € 25.00
bottiglia € 16.00
bottiglia € 30.00
bottiglia € 30.00
chiedi al personale

Hamburger
con pane artigianale
e burger di Angus 220g
I piatti comprendono
patatine, salse e coperto
Pennyburger

€ 11.50

mozzarella, insalatina, s. bernese, extravergine, a. balsamico

Simoburger

€ 11.50

provola dolce, pomodoro, insalatina, maionese

Fraburger

€ 11.50

cheddar, bacon, s. barbecue

Maryburger

€ 11.50

cheddar, bacon, insalatina, pomodoro, s. barbecue

Matburger

€ 12.00

doppio cheddar, doppio bacon, insalatina, s. barbecue

Newburger

€ 12.00

brie, rucola, s. di verdure con peperoncino

Mattoburger

€ 16.00

doppia Chianina 220 g, brie, bacon, s. barbecue

Polloburger

€ 11.50

pollo croccante 220g, insalatina, maionese

Panburger (vegetariano)

€ 10.00

burger di soia, mozzarella, insalatina, maionese

Vegaburger (vegano)

€ 10.00

burger di soia, pomodoro, insalatina

Babyburger

€ 8.50

burger di manzo 100g, cheddar

Burger e patatine sono senza glutine

Piatti Burger 220g + salse € 12.00
Chianina toscana, bacon, insalatina, pomodori, patatine fritte
Black Angus, mozzarella, insalatina, patatine fritte
Black Angus, funghi alla contadina, insalatina, bacon, patatine fritte

Taglieri € 10.00
Tagliere misto di affettati
Tagliere misto di affettati e formaggi
Tagliere bresaola con rucola e grana
Tagliere maxi della casa € 18.00

Arrosticini Abruzzesi (10 pz) € 10.00
Insalatone € 7.00
a) Insalatina, mozzarella, pomodoro, tonno
b) Insalatina, pomodoro, gamberetti
c) Rucola, pomodoro, funghi, grana

Patatine Fritte € 5.00
Classiche + salse
Dippers + salse

Dessert € 4.50
Profitterol
Meringa
Tiramisù
Sorbetto
Macedonia
Macedonia con gelato € 5.50
Piadina con Nutella € 4.00
*alcuni prodotti potrebbero essere surgelati
*se hai allergie alimentari chiedi al personale

Panini € 5.50
Bandolero: mozzarella, tonno, salsa rosa, pomodoro
Berny: cotto, fontina, funghi, salsa bernese
Bribon: fontina, cotto, pomodoro
Calabrese: salame piccante, provola, salsa piccante, pomodoro
Capriccio: tonno, caprino, pomodoro, salsa cocktail, insalata
Delizia: cotto, gamberetti, salsa cocktail
Dylan Dog: crudo, mozzarella, farcitura
Gloton: mozzarella, bresaola, pomodoro, olio, limone
Grabado: brie, speck, salsa rosa, lattuga
Hidalgo: brie, cotto, pomodoro, lattuga
Ibiza: bresaola, mozzarella, funghi, limone
Las Vegas: speck, caprino, tonno, salsa cocktail
Memei: salame, funghi, fontina
Moreno: fontina, crudo, salsa rosa, lattuga, pomodoro
Mundial : mozzarella, olio, pomodoro, origano
Navaja: fontina, bresaola, salsa rosa, gamberetti
Palma: cotto, caprino, funghi, salsa cocktail, insalata
Peck: cotto, mozzarella, tonno, salsa cocktail
Penelope: crudo, gamberetti, salsa rosa, lattuga
Requerdo: brie, speck, pomodoro
Respetable: caprino, crudo, pomodoro, lattuga
Sencillo: fontina, speck, funghetti, maionese
St. Moritz: bresaola, grana, rucola, olio
Tirolese: speck, mozzarella, maionese

Snack
Piadina romagnola I.G.P. cotto e fontina
Piadina romagnola I.G.P. speck e brie
Piadina romagnola I.G.P. crudo e fontina
Piadina romagnola I.G.P. salame piccante e provola
Piadina o Panino con Nutella
Maxi Toast
Maxi Toast farcito
Bruschetta olio, pomodoro, origano, sale

€ 5.50
€ 6.00
€ 6.00
€ 6.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.50
€ 5.00

Cocktails € 7.00
Alexander: brandy, crema di cacao, crema di latte
Americano: vermouth rosso, bitter campari, soda
Bacardi: rum bacardi, succo di limone, granatina
Bellini: vodka al melone, spumante
Black Russian: vodka, kalhua
Caipirinha: cachaça, zucchero di canna, lime
Caipirissima: rum, zucchero di canna, lime
Caipiroska alla fragola: vodka, zucchero di canna, lime, fragole frullate
Costa Azzurra: gin, Cointreau, vodka blu
Daiquiri: rum chiaro, succo di limone, zucchero
Godfather: disaronno, scotch whisky
Godmather: disaronno, vodka
Hugo: prosecco, sciroppo fiore di Sambuco, menta, selz
Kir Royal: crema di ribes nero, spumante
Manhattan: vermouth rosso, whisky, angostura
Margarita: tequila, cointreau, succo di limone
Martini cocktail: gin, vermouth dry
Mimosa: spremuta d’arancia, spumante
Negroni: vermouth rosso, bitter campari, gin
Rossini: frullato di fragole, spumante
Rum Fashion: rum, sciroppo di zucchero, angostura
Sbagliato: vermouth rosso, bitter campari, spumante
Spritz: aperol, prosecco, selz
White Lady: dry gin, Cointreau, succo di limone
Whisky o Vodka Sour: whisky o vodka, succo di limone, zucchero

Cocktails Caldi € 6.00
Irish: caffè, whisky irlandese, zucchero, crema di latte
Francie: caffè, cognac, zucchero, crema di latte
Russian: caffè, vodka, zucchero, crema di latte

Long Drinks € 7.00
Acqua Marina: vodka, Cointreau, lemonsoda, curaçao blu
Cuba Libre: rum, succo di limone, Coca Cola
Dolce Vita: gelato al limone, aranciata, Bitter Campari
Gin Fizz: gin, succo di limone, zucchero, soda
Gin Lemon: gin, lemonsoda
Gin Tonic: gin, acqua tonica
Yankee: scotch whisky, Coca Cola
Long Island: gin, vodka, rum, tequila, sciroppo di zucchero, lime, Coca Cola
Orange Gin: gin, succo d’arancia, zucchero
Pina Colada: rum, Batida de Coco, succo d’ananas
Sex on the Beach: vodka fragola e pesca, succo d’ananas, fragola
Skiwasser: gin, succo di limone, succo d’arancia, sciroppo di lampone
Sotto Zero: vodka secca, Sprite, menta
Tequila Sunrise: tequila, succo d’arancia, granatina

Long Drinks € 8.00
Cuba Libre: Havana/Pampero/Bacardi, succo di limone, Coca Cola
Gin Lemon: Tanqueray/Bombay, lemonsoda
Gin Tonic: Tanquery/Bombay, tonica
Mojito: rum scuro, lime, zucchero di canna, mentuccia, soda
Rum Collins: rum chiaro, limone, zucchero, tonica
Tom Collins: gin, succo di limone, tonica
Vodka Red: vodka, Red Bull

Long Drinks Zenzero € 7.00
Halloween: bourbon, succo d’arancia, limone, ginger ale
Havana Beach: rum bianco, succo d’ananas, zucchero, ginger ale
Moscow Mule: vodka, limone, zucchero, ginger beer
Rum Cooler: rum, lime, zucchero, ginger ale

Long Drinks analcolici € 6.00
Dany: gelato alla fragola, gelato al limone, sciroppo alla fragola, spumante
Florida: succo d’ananas, limone, granatina
Havana: analcolico con gelato alla frutta
Jaco: mela verde, succo di limone, zucchero di canna, tonica
Pantera Rosa: tonica, succo d’ananas, sciroppo di fragola
Rosada: arancia, tonica, lampone
Screwdriver: succo di limone, soda, sciroppo di lampone
Tutta Frutta: macedonia di frutta, succhi di frutta
Vie en Rose: tonica, sciroppo di fragole, fragole frullate
Virgin Colada: gelato al limone, ananas

I “Fuori Misura” € 18.00
½ metro di vodka: 10 vodka a scelta su “tagliere”
½ metro di chupito: 5 rum, succo pera su “tagliere”
1 litro di Cuba Libre: rum e Coca Cola
1 litro di gin tonic/lemon: gin, tonica/lemonsoda
1 litro di Sant’Antonio: gin, lemonsoda, fragola
1 litro di cocktail “Penelopazzo”: alcolico
Se vuoi qualcosa in più, chiedi a noi!!
Se hai allergie alimentari chiedi a noi!!

Coppa Penelope

Mangia e bevi super

Gelato misto creme e frutta,
banana, frutta fresca, panna
montata e Batida de Coco € 6.50

Gelato misto creme e frutta, frutta
fresca, succo tropicale e panna
montata € 6.50

Coppa Margherita

Fragolata

Gelato alla frutta, panna
montata, kiwi tagliato a fette
e fragole € 6.00

Gelato al fior di latte,
panna montata e
fragole € 6.00

Nocciolata

Coppa Tutto Cioccolato

Gelato alle creme, liquore alla crema
di whisky, panna montata e
nocciole € 6.00

Gelato al cioccolato,
cioccolata, panna montata
e amaretti € 6.00

Coppa ai Baci di Dama

Meringata

Gelato alle creme, cioccolata, panna
montata e Baci di dama
€ 6.00

Gelato alle creme, cioccolata, panna
montata e meringhe
€ 6.00

Coppa al Bacio

Coppa Monte Rosa

Gelato alle creme, cioccolata, panna
montata, e Bacio Perugina
€ 6.00

Gelato alle creme, panna montata,
meringhe e amarene sciroppate
€ 6.00

Coppa all’Amaretto

Coppa alla Nutella

Gelato alle creme, liquore all’amaretto,
panna montata e amaretti
€ 6.00

Gelato alle creme, panna montata
e Nutella
€ 6.00

Coppa al Lemon-kiwi

Coppa allo Yogurt

Gelato al limone, vodka e
fette di kiwi
€ 6.00

Gelato allo yogurt e fior di latte e
macedonia di frutta
€ 6.00

Frappagel
Gelato alla frutta frullato e
macedonia di frutta fresca
€ 6.00

Tegamino di panna
montata con fragole
€ 5.50

Banana Split

Affogato alla Vodka

Gelato alle creme, banana in frutto
panna montata, salsa di cioccolato
€ 6.00

Gelato alla frutta, vodka alla frutta e
panna montata
€ 6.00

Fior di Menta

Affogato al Limoncello

Gelato al fior di latte, sciroppo alla
menta, panna montata
€ 5.50

Gelato al limone, limoncello e
panna montata
€ 6.00

Paciugo

Coppa Irish

Gelato al fior di latte, amarene
sciroppate e panna montata
€ 5.50

Gelato alla crema, caffè, whisky e
panna montata
€ 6.00

Affogato al Caffè o alla
Cioccolata- Gelato alla crema,
panna montata con caffè o cioccolata
€ 5.50

Coppa Irlandese
Gelato alle creme, salsa di cioccolato,
liquore alla crema di whisky e panna
montata € 6.00

Macedonia
Macedonia con gelato

€ 4.50
€ 5.50

Coppa mista
Coppa mista con panna
montata

€ 4.50
€ 5.00

La composizione fotografica delle specialità è
indicativa e le coppe possono variare in funzione
della reperibilità delle materie prime, delle
decorazioni e della frutta.
Sedersi al tavolo comporta l’obbligo della
consumazione.

Frappé di gelato
Frappé di gelato con
panna montata

€ 4.00
€ 4.50

