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FREE 
TO BE CRAZY

Scansiona il QR Code 
e scopri le novità del Crazy Bull!

Scarica la nostra App e 
ordina comodamente da casa!

PICCANTE: I piatti, pur contenendo ingredienti piccanti, non sono 
eccessivamente infuocati. Se vuoi un’esperienza davvero di fuoco richiedi 
le nostre salse piccanti extra!

GLUTEN FREE: Trova l’icona per assaporare i nostri piatti senza glutine. 
Ci raccomandiamo di specificare al personale la scelta del piatto in versione 
gluten free.

VEGETARIANO: Scopri la nostra selezione di gustosissimi piatti vegetariani.

DA CONDIVIDERE: Molti dei nostri piatti sono ricchi e corposi. 
Condividi con chi hai accanto l’esperienza del gusto Crazy Bull!

Il CRAZY BULL CAFÈ aderisce al progetto AIC, l’Associazione 
Italiana Celiachia, creando i piatti gluten free in una cucina 
separata. Ogni piatto gluten free è contrassegnato da una 
bandierina posta sulla pietanza al momento del servizio.



FRIED FINGER FOOD

PICKLE AND PICKLE AND 
CHEESE CHEESE 

Bites 

CHILI AND CHEESECHILI AND CHEESE
Bites

PULLED PORK PULLED PORK 
Nuggets

APPETIZER

CHILI & CHEESE BITES*      € 5,00
Bocconcini ripieni di formaggio cheddar e pezzetti 
di jalapeños piccante. Serviti con salsa Tex Mex.  

HABANERO EXTREME BITES*  € 5,00
Peperoncini habanero ripieni di formaggio cheddar, 
avvolti in una croccante panatura dorata. 
Serviti con salsa piccante habanero.  

RED HOT JALAPEÑOS *    € 5,50
Jalapeños rossi interi ripieni di cheddar cheese, 
avvolti in una croccante panatura. 
Serviti con salsa piccante habanero.

PICKLE & CHEESE BITES*     € 5,00
Bocconcini ripieni di cetrioli a dadini e cremoso 
formaggio ricoperti da una fragrante panatura speziata.
Serviti con salsa Ranch.

CHICKEN NUGGETS*  € 5,00
Pepite di petto di pollo con panatura croccante. 
Serviti con salsa BBQ.    

PULLED PORK NUGGETS*       € 5,50
Pepite di maiale sfilacciato e tocchetti di peperoncino 
jalapeño avvolti da una croccante panatura. 
Serviti con salsa BBQ.

670
(1,7)

653
(7,1,10)

661
(1,7,3,6,9,10)

672
(1,10,6)

662
(7,1)

673
(7,1)



PICCANTE GLUTEN FREE PIATTO VEGETARIANO         DA CONDIVIDERE

CRISPY MOZZARELLA STICKS*      € 5,00
Croccanti sticks di mozzarella fritti e dorati. 
Serviti con salsa sour cream.

ONION RINGS*     € 8,00
Fragranti anelli di cipolla gentile.
Serviti con salsa piccante tipica Tex Mex.

CHEDDAR CHEESE FRENCH FRIES        € 9,50
Patatine fritte* croccanti con bacon, 
cheddar cheese fuso e salsa sour cream. 

CHIPS AND DIPS          € 5,00
Chips di mais* croccanti servite con 
salse tipiche Tex Mex. 

Chicken
FLAUTASFLAUTAS

Habanero
EXTREMEEXTREME

RED HOTRED HOT
Jalapeños

CRISPY MOZZARELLACRISPY MOZZARELLA
Sticks

659
(7)

655
(7,6,9,11,12)

651
(7,1)

654
(7,1,10)



CRAZY APPETIZER

CONDIVIDERECONDIVIDERE

CHICKEN FLAUTAS € 8,00
Tortillas di grano arrotolate e fritte, farcite 
con petto di pollo speziato e cheddar cheese. 
Servite con sour cream e salsa ranchera.

COMBO CRAZY     € 19,50
Patate con buccia scavate e farcite con cheddar cheese 
fuso e bacon croccante; ali di pollo; Chicken Bamboo; 
Onion Rings; Flautas farciti con pollo speziato e cheddar.
Servito con salsa sour cream.

per 2 personeper 2 persone

694
(1,7,6,9,11,12,10)

652
(7,1,3,6,9,10,11,4,2,12)

CHICKENCHICKEN
Nachos

SCOPRI 
i nostri PIATTI da



PICCANTE GLUTEN FREE PIATTO VEGETARIANO         DA CONDIVIDERE

CHEDDAR NACHOS         € 10,00
Nachos di mais* croccanti, cheddar cheese 
fuso e salsa sour cream.

CHICKEN NACHOS             € 11,00
Nachos di mais* croccanti, dadini di petto di pollo 
speziato, cheddar cheese fuso, jalapeños a fette e 
salsa sour cream.

CHILI NACHOS            € 12,00
Nachos di mais* croccanti, chili con carne e 
cheddar cheese fuso.

VEGETABLE NACHOS        € 11,00
Nachos di mais* croccanti, cheddar cheese fuso, 
verdure, pico de caio, jalapeños a fette e salsa guacamole.

VEGETABLEVEGETABLE  
Nachos

663
(7)

656
(7,10)

658
(7,10)

657
(7,10)



Sfiziose mini tortillas ripiene. Ordinale insieme a qualsiasi piatto.

MINI WRAP
MEXICAN WRAP  € 6,00
Croccanti mini tortillas fritte, ripiene di chorizo, jalapeños, 
rio mix. Servite con salsa ranchera. 

CHICKEN WRAP      € 6,00
Croccanti mini tortillas fritte, ripiene di pollo speziato, 
guacamole, jalapeños, rio mix. Servite con salsa sour cream.

PORK WRAP     € 6,00
Croccanti mini tortillas fritte, ripiene di pulled pork, 
peperoni, cipolla, rio mix. Servite con salsa BBQ. 

674
(7,1,6,9,11,12)

675
(1,6,10,7)

676
(1,10,7)

WRAP

PORKPORK
Wrap

MEXICANMEXICAN
Wrap

CHICKENCHICKEN
Wrap



PICCANTE GLUTEN FREE PIATTO VEGETARIANO         DA CONDIVIDERE

 ROLLS
MEAT AND RICE ROLLS € 11,00
Rolls di tortillas farciti con riso basmati speziato al curry, 
magro di puro manzo e guacamole.

PULLED PORK ROLLS     € 11,00
Rolls di tortillas farciti con succulenta carne sfilacciata di 
magro di maiale, insalata, peperoni, cipolla stufata e salsa BBQ.

666
(1,10)

668
(1,10)

ROLLS

PULLED PORKPULLED PORK
Rolls

MEAT AND RICEMEAT AND RICE
Rolls



PORK
Gusta le nostre tenere carni di maiale dal sapore intenso, 
reso unico dalla particolare speziatura.

BBQ SPARE RIBS  € 14,00
Tenerissime costolette di maiale 
marinate e cotte al forno in salsa BBQ. 
Servite con french fries.Servite con french fries.

COCHINITA      € 14,00
Succulenta carne di maiale saltata in 
padella con salsa di achiote e peperoncino. 
Servita con riso basmati e fagioli rossi messicani.Servita con riso basmati e fagioli rossi messicani.

717
(10)

724
(10,6,7,9,11,12)

COCHINITACOCHINITA



PICCANTE GLUTEN FREE PIATTO VEGETARIANO         DA CONDIVIDERE

Una selezione delle migliori ricette di pollo in puro stile americano per 
una serata leggera all’insegna del gusto Crazy Bull. 

BUFFALO WINGS  € 12,00
Alette di pollo marinate. Servite con french french 
friesfries, salsa BBQ e salsa ranch.

GRILLED CHICKEN BREAST       € 13,00
Tenero petto di pollo grigliato.
Servito con insalata mista.Servito con insalata mista.

KENTUCKY CRISPY CHICKEN      € 12,00
Sfiziosi filetti di pollo tagliato a mano avvolto 
in una panatura extra croccante. 
Serviti con french fries e salsa BBQ.Serviti con french fries e salsa BBQ. 

CHICKEN BAMBOO     € 12,50
Filetti di petto di pollo marinati, serviti tra due 
bastoncini di bamboo con french friesfrench fries e 
salsa ranchera.

BAMBOOBAMBOO
Chicken Kentucky

CRISPY CHICKENCRISPY CHICKEN

716
(7,1,3,6,9,10)

725
(1,9,11,4,3,7,6,10)

721
(1,11,4,2,3,7,6,10,9,12)

719

CHICKEN



RIB EYE BEEF STEAK  € 4,50
Costata di manzo danese 
con osso (min. 500 gr.).

BLACK ANGUS      € 7,50
Controfiletto di manzo di Black Angus. 
Il gusto, la tenerezza e la qualità di una delle carni 
più prestigiose del mondo (min. 300 gr.).

SIRLOIN BEEF STEAK   € 6,50
Controfiletto di manzo senza osso 
di eccellente carne danese (min. 300 gr.).

GRILLED BEEF FILLET    € 7,00
Tenerissimo filetto di manzo 
danese (min. 300 gr.).

La nostra carne proviene dai migliori allevamenti. 
È incluso un contorno di patate al forno.È incluso un contorno di patate al forno.

BEEF

712

723

711

714

Prezzo ettoPrezzo etto

BEN COTTA

AL SANGUE

MEDIA



PICCANTE GLUTEN FREE PIATTO VEGETARIANO         DA CONDIVIDERE

RIB EYERIB EYE
Beef Steak

La nostra CARNE
viene servita su GHISA CALDA per 
mantenere la temperatura.



CHURRASCO
Il Churrasco è il piatto tipico dei gauchos del Rio Grande Do Sul, 
una regione a sud del Brasile. Viene servito al tavolo sulle 
caratteristiche spade impiegate per la cottura.

SPADA SOVRACOSCIA DI POLLO E                       € 19,00
MAIALE ADOBO  
Bis di carni marinate secondo la tradizione brasiliana.

SPADA PICANHA       € 25,00
La picanha è un taglio di carne tipico della 
cucina brasiliana, corrispondente al 
“codone di manzo” o “punta di sottofesa”. 
Servita esclusivamente al sangue.

Durante la cottura il GRASSO, 
sciogliendosi, fornisce il 
SAPORE CARATTERISTICO. 

PICANHAPICANHA
Spada

729

730



PICCANTE GLUTEN FREE PIATTO VEGETARIANO         DA CONDIVIDERE

Spada
FARCITAFARCITA

I CHURRASCO vengono 
cotti negli appositi spiedi 
posti a distanza dal calore. 
Questa cottura garantisce 
che la carne sia 
BEN ARROSTITA all’esterno 
ma MOLTO MORBIDA all’interno.

SPADA DI MANZO                         € 21,00
Succosa carne di controfiletto di manzo.
Disponibile in tre diverse cotture: ben cotta, media o al sangue.

SPADA FARCITA       € 23,00
Carne di manzo con salsa al tartufo, scaglie 
di parmigiano e bacon. 
Disponibile in tre diverse cotture: ben cotta, media o al sangue.

727

728
(10)



Cucina che combina elementi tipici della tradizione culinaria statunitense 
e messicana. I piatti derivano dalle ricette tradizionali dei Tejanos, abitanti 
del Texas di origine messicana e si basano su carne, verdure e spezie.

FAJITAS
CHICKEN FAJITA  € 18,00
Striscioline di petto di pollo marinate con tequila e spezie tex mex, 
saltate con cipolla e peperoni stufati, riso al curry, cheddar cheese, 
fagioli messicani, guacamole e insalata. Servite con tortillas calde.Servite con tortillas calde.

€ 20,00     2402 (6,7,10)

BEEF FAJITA       € 19,00
Striscioline di magro di puro manzo marinate con birra, tequila e 
spezie tex mex, saltate con cipolla e peperoni stufati, riso al curry, 
cheddar cheese, fagioli messicani, guacamole e insalata. 
Servite con tortillas calde.Servite con tortillas calde.

€ 21,00     2403 (6,7,10)

VEGETABLE FAJITA      € 17,00
Peperoni, zucchine, cipolle stufate e speziate, riso al curry, 
cheddar cheese, fagioli messicani, guacamole e insalata. 
Servite con tortillas calde.Servite con tortillas calde.

€ 19,00     2404 (7,10)

Farcisci le tortillas come piacciono a te!Farcisci le tortillas come piacciono a te!

683
(1,6,7,10)

684
(1,6,7,10)

685
(1,7,10)

JAMBALAYAJAMBALAYA

tex-mex



PICCANTE GLUTEN FREE PIATTO VEGETARIANO         DA CONDIVIDERE

Vuoi comporre più tortillas 
con la tua fajita?
ORDINA LE NOSTRE 
TORTILLAS EXTRA

€ 1,50   769 (1)

JAMBALAYA and CHILI
CHILI CON CARNE      € 14,00
Magro di manzo stufato con fagioli rossi 
messicani e spezie cajun. Servito con riso basmati.Servito con riso basmati.

JAMBALAYA  € 15,00
Striscioline di petto di pollo e magro di maiale 
marinate e speziate, bacon, chorizo, il tutto saltato 
con riso messicano, carote, zucchine e peperoni stufati. 
Servita nella tipica padella di cottura.

JAMBALAYA DE PESCADO      € 17,00
Gamberi*, ciuffi di calamari*, seppioline* o 
polipetti* insaporiti con chili chipotle e saltati con 
riso al curry, carote, zucchine e peperoni stufati. 
Servita nella tipica padella di cottura.

JAMBALAYA and CHILI

687
(10)

691
(10,8)

701
(10,14,2)

Beef
FAJITAFAJITA



I grandi classici della tradizione messicana.

TACOS
CHICKEN TACOS  € 12,00
Conchiglie di mais croccanti farcite con dadini 
di petto di pollo speziato, guacamole, insalata, 
pomodori, mais, cheddar cheese, jalapeños. 
Servite con salsa sour cream.

PULLED PORK TACOS       € 13,00
Conchiglie di mais croccanti farcite con carne 
sfilacciata di maiale, marinata in salsa BBQ e 
cucinata al forno a cottura lenta, con cipolla 
caramellata, cheddar cheese, insalata iceberg e 
pico de caio. Servite con salsa ranch. 

BEEF TACOS    € 14,00
Conchiglie di mais croccanti farcite con puro 
manzo cotto con fagioli rossi messicani, il tutto 
leggermente piccante, con insalata, pomodori, 
mais, cheddar cheese. Servite con salsa 
ranchera e salsa sour cream.

Croccanti conchiglie di mais ripiene.Croccanti conchiglie di mais ripiene.

PULLED PORKPULLED PORK BEEFBEEF
Tacos Tacos

682
(1,6,10,7)

671
(7,10,3)

681
(10,7,6,9,11,12)

Provali abbinati ai nostri 
FRIED FINGER FOOD!

tacos e burritos



PICCANTE GLUTEN FREE PIATTO VEGETARIANO         DA CONDIVIDERE

BURRITOS
BURRITO DE RES  € 15,00
Morbida tortilla ripiena con cheddar cheese e 
stufato di puro manzo leggermente piccante, 
cotto con fagioli rossi messicani. Servito con 
riso messicanoriso messicano, guacamole e salsa ranchera.

BURRITO DI POLLO E CHORIZO      € 14,00
Morbida tortilla ripiena con cheddar cheese e 
stufato di pollo speziato, chorizo, fagioli rossi 
messicani e cipolla rossa caramellata. 
Servito con riso basmatiriso basmati e salsa ranchera.

BURRITO VEGETARIANO    € 13,00
Morbida tortilla ripiena con cheddar cheese e 
stufato di zucchine, peperoni, carote e fagioli 
rossi messicani. Servito con riso basmatiriso basmati, 
guacamole e salsa sour cream.

Tortilla arrotolata e farcita con morbidi ripeni.Tortilla arrotolata e farcita con morbidi ripeni.

BURRITOBURRITO

BURRITOBURRITO

BURRITOBURRITO

De Res

Pollo e Chorizo

Vegetariano

690
(1,10,7,6,9,11,12)

689
(1,10,7,6,9,11,12)

688
(7,1,10)

tacos e burritos



Abbiamo selezionato per voi solo carni di puro bovino adulto. 
Grazie alla nostra lavorazione artigianale i burger acquistano 
un gusto unico e originale.

CRAZY BURGER (180 g) € 9,00
Burger di puro manzo servito con insalata, pomodoro, salsa rosa.

€ 11,00     2450 (11,3,10,13,6)

CRAZY BACON CHEESEBURGER (180 g)     € 11,00
Burger di puro manzo, cheddar cheese, bacon 
grigliato, servito con insalata, pomodoro, salsa rosa.

€ 13,00     2452 (11,7,3,10,13,6)

CHICKEN BURGER (180 g)      € 9,00
Burger di petto di pollo, insalata verde, pomodoro e maionese.

€ 11,00     2454 (11,3,10,13,6)

BLACK ANGUS U.S.A. (360 g) € 16,00
Doppio burger da 180 g di puro Black Angus americano, 
bacon, cheddar cheese, peperoni stufati, cipolla rossa 
caramellata, insalata, pomodoro e salsa ranch.

€ 18,00     2455 (1,11,7,3,10,13,6)

SUPERSIZE BURGER (250 g)  € 15,00
Burger di puro manzo, pastrami, grana, Onion Rings*, 
verza rossa e maionese al chipotle.

BURGERS

PASTRAMIPASTRAMI
Sandwich

Tutti i panini sono serviti con 
croccanti PATATINE FRITTE*.

751
(1,11,3,10,13,6)

753
(1,7,3,10,13,6)

755
(1,11,3,10,13,6)

CLASSIC

763
(1,11,7,3,10,13,6)

754
(7,1,10,3)



PICCANTE GLUTEN FREE PIATTO VEGETARIANO         DA CONDIVIDERE

PO BOY SANDWICH  € 12,00
Succulenta carne sfilacciata di magro di maiale 
marinata in salsa BBQ e cucinata al forno a cottura 
lenta con peperoni stufati, cipolla e insalata verde.

PASTRAMI SANDWICH      € 14,00
Punta di petto di manzo marinata e speziata, cucinata a 
cottura lenta e affumicata, servita con cipolla rossa 
caramellata, insalata iceberg, verza e maionese al chipotle.

VEGETABLE BURGER     € 9,00
Burger vegetariano*, servito con pomodoro, 
insalata verde e salsa rosa.

CLUB SANDWICH     € 11,00
Pane tostato farcito con arrosto di tacchino, 
pomodoro, bacon croccante, insalata, cheddar 
cheese e maionese.

HOT DOG   € 9,00
Morbido pane ripieno di wurstel di maiale.

Il nostro è un 
PANE ARTIGIANALE 
caratterizzato da 
una crosta croccante 
fuori e un cuore 
morbido dentro.

BLACK ANGUSBLACK ANGUS
U.S.A.

742
(1,10,6)

731
(1,3,10)

741
(1,7,6,10,3)

764 
(1,3)

757
(1,6,11,3,7,10,9)

SPECIAL



SALAD
Ricche insalate servite su una gustosa tortilla cotta al forno a forma 
di conchiglia.

CHICKEN FILET SALAD  € 9,00
Insalata verde, striscioline di petto di pollo 
grigliato e maionese.

PULLED PORK SALAD       € 9,00
Insalata verde, pulled pork, cheddar cheese, 
radicchio, pomodorini ciliegino e salsa ranch.

RAFAELITO SALAD  € 9,00
Insalata verde, gamberi sgusciati*, radicchio, 
mais, pomodorini ciliegino e salsa rosa.

CAESAR SALAD       € 9,00
Insalata verde, striscioline di petto di pollo 
grigliato, crostini di pane, bacon croccante, 
scaglie di grana e salsa ranch.

MIXED SALAD       € 7,00
Insalata verde, radicchio, chicchi di mais, 
pomodorini ciliegino, carote, sedano.

Tutte le INSALATE sono servite su una CROCCANTE 
CONCHIGLIA fatta di tortilla cotta al forno.

CAESARCAESAR
Salad

782
(1,3,10)

787
(1,7,3,10)

785
(1,3,10,2)

786
(7,3,10,1)

784
(1)

La versione 
GLUTEN FREE è 
servita senza 
la tortilla.



PICCANTE GLUTEN FREE PIATTO VEGETARIANO         DA CONDIVIDERE

POTATOES

CHEESE AND BACON POTATO SKINS  € 9,00
Patate con buccia scavate e farcite con 
cheddar cheese fuso, bacon croccante e sour cream.

CHEESE POTATO SKINS       € 8,00
Patate con buccia scavate e farcite con cheddar 
cheese fuso e sour cream.

VEGGIE POTATO SKINS   € 8,00
Patate con buccia scavate e farcite con verdure 
di stagione stufate, cheddar cheese fuso e guacamole.

SIDE DISHES

771
(7)

772
(7)

774
(7)

FRENCH FRIES* € 4,00

PATATE AL FORNO    € 5,00

CICORIA CHILE    € 5,00

FRIJOLES (FAGIOLI)     € 5,00

VERDURE MISTE STUFATE    € 5,00

758

759

790

792
(10)

796 
(10)



DESSERTS

PANCAKES
MAPLE SYRUP PANCAKES     € 6,00
Due pancakes caldi serviti con sciroppo 
d’acero canadese. 

NUTELLA CHOCOLATE PANCAKES  € 6,00
Due pancakes caldi serviti con nutella e 
panna montata.  

NUTELLA AND COCCO PANCAKES     € 6,00
Due pancakes caldi serviti con nutella, 
cocco grattugiato e panna montata.

ICE CREAM PANCAKES     € 8,00
Due pancakes caldi serviti con due gusti di gelato a scelta.

614
(8,7,6,3,5,11,1)

615

611
(1,3,7)

612
(8,7,6,3,5,11,1)

FRUITS
ANANAS € 5,00

ANANAS CON GELATO O FROZEN YOGURT    € 8,00

FRUTTI DI BOSCO    € 6,00

FRUTTI DI BOSCO CON GELATO O FROZEN YOGURT              € 8,00

227

228
(**)

233

234
(**)



PICCANTE GLUTEN FREE PIATTO VEGETARIANO         DA CONDIVIDERE

MILKSHAKE    € 6,00
Chiedi al personale i gusti disponibili e componi 
il tuo milkshake!

CRAZY CUPS

ICE CREAM      € 6,00
Scegli due gusti e componi il tuo gelato! 
Chiedi al personale i gusti disponibili. 

626

182
(**)

FROZEN YOGURT        € 6,00
SCEGLI COME GUSTARLO
Puoi scegliere di farcirlo con un topping (uno a scelta) 
e con due variegature (due a scelta).

809
(7,6,3,8)

· Cioccolato** (6,7,3,8)

· Frutti di bosco** (6,7,3,8)

· Fragola** (6,7,3,8)

· Caramello** (6,7,3,8)

· Amarene** (12)

· Sciroppo d’acero** 
· Nutella** (6,7,3,8)

· Scaglie di cocco** (5,8)

· Smarties** (1,7)

· Riso soffiato** (1)
· Scaglie di cioccolato 
  fondente** (1,6,7,8)

· Amarene** (12)

· Frutti di bosco** (12)

TOPPING

VARIEGATURE



CAKES

BROWNIE  € 7,00
Il dolce americano per eccellenza nato a fine 800 
nella città di Boston: un impasto di cioccolato 
fondente e noci servito caldo con panna montata e 
gelato artigianale alla vaniglia.

FLOURLESS CHOCOLATE CAKE*      € 7,00
Direttamente dagli States una torta di puro cioccolato 
servita con gelato alla vaniglia e salsa fredda al cacao.

CARROT CAKE*      € 8,00
Soffice torta alla carota e noci con glacé di cioccolato 
bianco servita con gelato artigianale alla vaniglia, 
caramello, cannella e zucchero a velo. 

MEGA FABULOUS CHOCO*     € 7,00
Golosa torta americana al cioccolato alta e 
soffice, servita con panna montata.

RED VELVET MUFFIN*   € 7,00
Fragrante muffin ispirato alla classica torta red 
velvet con cuore cremoso di cioccolato bianco servito 
con amarene, panna e scaglie di cioccolato fondente.

RED VELVETRED VELVET
Muffin

801
(7,3,5,8,10,6)

814
(7,6,3,5,8)

808
(7,6,1,3,5,8)

813
(1,7,3,8,6)

815
(1,3,7,6,8)

Gli allergeni dei dolci comprendono anche gli ALLERGENI 
DELLE VARIEGATURE con i quali vengono serviti.



PICCANTE GLUTEN FREE PIATTO VEGETARIANO         DA CONDIVIDERE

CAKES

NEW YORK CHEESECAKE*  € 7,00
Una freschissima e cremosissima cheese cream su 
base di biscotto ai cereali servito con panna montata e 
frutti di bosco freschi oppure con panna montata e una 
salsa a scelta tra cioccolato, caramello, fragola o frutti di bosco. 

OREO DREAM PIE*    € 7,00
Il dolce da sogno di tutti i golosi: un tripudio di 
cioccolata bianca e al latte con pezzi di biscotto Oreo 
servito con panna montata e salsa fredda al cioccolato.

CARAMEL APPLE GRANNY*   € 7,00
Prova un gusto tipicamente americano con 
la nostra torta di mele e crema al caramello 
servita con panna e gelato alla vaniglia.

THE  WAFFLE*   € 7,00
Dolci cialde croccanti fuori e morbide dentro, cotte 
su doppia piastra rovente caratterizzate dal famoso 
aspetto “a rete”, servite con panna montata e gelato 
artigianale oppure con panna montata e una salsa a scelta 
tra cioccolato, nutella, caramello, fragola o frutti di bosco.

Mega 
FABULOUS CHOCOFABULOUS CHOCO

CARROTCARROT
Cake

804
(1,7,6,3,5,8,11)

812
(7,1,6,3,5,8)

803
(1,7,3,6,8,5)

811
(1,6,3,7,8)



BIRRE

SPINA
BULLDOG STRONG LAGER 
Birra a bassa fermentazione 
a doppio malto. 
Chiara, 9%

FOSTER’S LAGER 
Birra australiana dal gusto leggermente 
fruttato con un finale amarognolo. 
Chiara, 5%

AFFLIGEM BLONDE
Una birra dal gusto armonioso, 
leggermente speziata e dalla schiuma 
densa e compatta. 
Chiara, 6,8%

AFFLIGEM ROSSA
Birra speziata caratterizzata da 
un colore bronzeo intenso e una 
schiuma vellutata.
Ambrata, 6,8%

PAULANER HEFE WEIZEN
Un classico delle weiss dall’aroma 
fruttato e dalla frizzantezza delicata. 
Chiara, 5,5%

€ 3,50
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€ 3,50
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€ 3,50
15

€ 3,50
20

€ 3,50
25

€ 6,00
6

€ 6,00
11

€ 6,00
16

€ 6,00
21

€ 6,00
26

€12,00
7

€ 12,00
12

€ 12,00
17

€ 12,00
22

€ 12,00
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€ 30,00
8

€ 30,00
13

€ 30,00
18

€ 30,00
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€ 30,00
28
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BIRRE
BOTTIGLIA

CERVEZA PACIFICO (35,5 cl) € 5,00
Una Pilsner chiara dal sapore rinfrescante. Messico, 4,5%
 

MONDELO ESPECIAL (35,5 cl)     € 5,00
Birra ambrata dal sapore leggero e lievemente acidulo. È caratterizzata 
da diversi aromi che la rendono molto dissetante. Messico, 4,5%
 

SLALOM (33 cl)    € 4,00
Birra chiara a bassa fermentazione. L’aroma balsamico del profumo, 
che ricorda il pino mugo, si sposa con il gusto originale e deciso, 
perfettamente equilibrato tra dolce e amaro. La schiuma corposa,
il colore intenso e il corpo ricco l’hanno resa famosa tra 
gli estimatori come la “birra senza compromessi”. Scozia, 9%
 

GORDON FINEST GOLD (33 cl)    € 6,00
Una birra chiara a bassa fermentazione, morbida e avvolgente, 
dal gusto dolce e delicato ma non stucchevole. Belgio, 10%
 

GORDON FINEST RED  (33 cl)    € 6,00
Rossa a bassa fermentazione, questa birra è caratterizzata da 
un’aroma gradevole e un gusto leggermente caramellato. Belgio, 8,4%
 

GORDON FINEST PLATINUM (33 cl)    € 6,00
Birra chiara a bassa fermentazione dal delicato retrogusto amarognolo. 
Belgio, 12%
 

PAUWEL KWAK (33 cl)    € 6,00
Birra ambrata ad alta fermentazione in cui coesistono in perfetto 
equilibrio il dolce del malto caramellato e l’amaro del finale. Belgio, 8,4%
 

TRIPEL KARMELIET (33 cl)    € 6,00
Birra dorata ad alta fermetazione al triplo malto di avena, frumento 
e orzo, caratteristica che le conferisce un gusto fruttato e piacevole. 
Belgio, 8,4%
 

LAGUNITAS IPA (33 cl)    € 6,00
Una IPA chiara, equilibrata, bilanciata e di facile approccio. 
È caratterizzata da un finale molto pulito e non eccessivamente 
lungo, con note agrumate e balsamiche. USA, 6,2%
 

28 GLUTEN FREE BLONDE (33 cl)    € 6,00
Birra chiara proveniente dal Belgio caratterizzata da un sapore 
fruttato tra il dolce e l’amaro e una nota finale speziata. 
La schiuma è fine e compatta. Belgio, 6,8%

38
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31

32

33

34

35

36

40

39



VINI

ROSSI
MONCHIERO CARBONE BARBERA D’ALBA PELISA € 17,00
DOC - Canale (CN), Priocca (CN), Roero - Piemonte - 2019 - 14,5%

 
RIPASSO VALPOLICELLA SUPERIORE CAMPO BASTIGLIA   € 24,00
Valpolicella Ripasso Superiore DOC - Montecchia di Crosara (VR) - 
Veneto - 2020 - 14,5%

POGGIO BESTIALE MORELLINO DI SCANSANO    € 17,00
Morellino di Scansano DOCG - Magliano in Toscana (GR) -
Toscana - 2016 - 13,5%

SPINELLI SERRANELLA MONTEPULCIANO D’ABRUZZO BIO        € 16,00
DOC Bio - Chieti - Abruzzo - 2020 - 13%

IL BUON BASTARDO ROSSO LAZIO   € 17,00
 Rosso Lazio IGT - Ardea (RM) - Lazio - 2017 - 14%

A MANO IMPRINT PRIMITIVO OF MARK SHANNON   € 16,00
Puglia IGT - Torricella, Sava, Manduria, Lizzano, Pulsano - 
Puglia - 2019 - 14,5%
 

VERETO SALICE SALENTINO RISERVA    € 14,00
Rosso DOP - Tenuta Iore (BR) - Puglia - 13,5%

SPADAFORA SYRAH BIO    € 17,00
Terre Siciliane Igp - Monreale (PA) - Sicilia - 2018 - 13,5%
 

455

458

436

437

434

467

465

459



PICCANTE GLUTEN FREE PIATTO VEGETARIANO         DA CONDIVIDERE

VINI

ROSATI

BIANCHI

TRATTURO CERASUOLO D’ABRUZZO € 14,00
DOC Bio - Chieti - Abruzzo - 2021 - 13%

 
A MANO PRIMITIVO ROSATO   € 16,00
Puglia Igt - Gioia del Colle, Castellaneta, Laterza - 
Puglia - 2020 - 12% 

MONCHIERO CARBONE ROERO ARNEIS RECIT € 18,00
Roero Arneis Docg - Canale (CN), Vezza (CN), Priocca (CN), Roero - 
Piemonte - 2020 - 13,5%

 
VIGNA DEL LAURO RIBOLLA GIALLA   € 18,00
Venezia Giulia Igp - Collio e Isonzo, Cormòns (GO) -
Friuli Venezia Giulia - 2020 - 12,5%

SPINELLI SERRANELLA PECORINO IGT BIO    € 14,00
 IGT Bio - Chieti - Abruzzo - 2021 - 12%
 

PIETRA PINTA MALVASIA PUNTINATA LAZIO   € 16,00
Bianco Lazio IGT - Cori (LT) - Lazio - 2020 - 13,5%

VERMENTINO DI GALLURA  € 14,00
Vermentino di Gallura DOCG - Sardegna - 13%
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BEVANDE
COCA COLA     
· Spina media (40 cl)     € 3,50

· Spina grande (50 cl)     € 4,00

· In vetro (33 cl)     € 3,00

COCA COLA ZERO  
· Spina media (40 cl)     € 3,50

· Spina grande (50 cl)     € 4,00

· In vetro (33 cl)     € 3,00

FANTA     
· Spina media (40 cl)     € 3,50

· Spina grande (50 cl)     € 4,00

· In vetro (33 cl)     € 3,00

SPRITE     
· Spina media (40 cl)     € 3,50

· Spina grande (50 cl)              € 4,00

RED BULL     € 3,50

ACQUA NATURALE (50 cl)     € 2,00

ACQUA FRIZZANTE (50 cl)     € 2,00

CAFFÈ ESPRESSO     € 1,50

CAFFÈ DECAFFEINATO     € 1,50

CAPPUCCINO     € 2,50
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SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, 
kamut o loro ceppi ibridati e prodotti derivati.

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei
3. Uova e prodotti a base di uova
4. Pesce e prodotti a base di pesce
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi
6. Soia e prodotti a base di soia
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), 

nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoinensis K. Koch), 
noci del brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci 
macadamia o noci del Queensland (macadamia Ternifolia), e i loro prodotti

9. Sedano e prodotti a base di sedano
10. Senape e prodotti a base di senape
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o    

10 mg/litro in termini di S02 totale da calcolarsi per i prodotti così come 
proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni 
dei fabbricanti

13. Lupini e prodotti a base di lupini
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi
* Tutti gli alimenti contrassegnati da asterisco sono surgelati.

Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e bevande preparati e somministrati 
nella nostra attività, possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati 
allergeni dal Reg. UE 1169/11, così come chiarito dalla nota del Ministero della Salute del 
6 febbraio 2015, si riporta di seguito l'elenco degli allergeni previsti dal regolamento.

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare 
l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio.

La nostra attività applica l'Autocontrollo secondo il metodo HACCP, in applicazione dei 
Regolamenti CE n° 852 – 853 – 854, e la tracciabilità dei prodotti alimentari secondo quanto 
dettato dal Regolamento CE n° 178 del 2002; tutta la documentazione viene tenuta in regola 
dallo Studio Roccetti S.r.l.s.

Inoltre si dichiara che tutto il personale presente all’interno dall’industria alimentare ha 
effettuato la formazione ai sensi del Delibera Regione Lazio 825/09 in materia di formazione 
per il personale alimentarista, di cui sono disponibili in azienda attestati e verbale delle 
presenze firmati sia dai discenti che dal docente, il Dr. Paolo Roccetti.
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