
Tutti i burger possono essere preparati 
con doppio hamburger di carne

NORMALE  € 2.5  
DOPPIO ANGUS  € 3.5

In caso di intolleranze alimentari 
comunicarlo al personale di sala.

BURGERS

CLASSIC € 8
Burger di manzo, insalata, pomodoro, 
cipolle caramellate della casa.

CHEESE € 9
Burger di manzo, insalata, pomodoro, 
formaggio Monterey Jack.

BACON € 9
Burger di manzo, insalata, pomodoro, 
cipolle caramellate della casa, bacon 
croccante.

RINO € 10
Burger di manzo, insalata, pomodoro, 
formaggio Monterey Jack, cipolle 
caramellate della casa, bacon  
croccante e salsa BBQ.

3⁄4 DI LIBBRA € 12
Doppio Burger di manzo, insalata, 
pomodoro, formaggio Monterey Jack, 
bacon croccante, onion rings, salsa BBQ, 
senape.

PARMESAN € 9.5
Burger di manzo, insalata, pomodoro, 
parmigiano, melanzane grigliate, salsa 
ranch.

DOUBLE ANGUS € 14.5
Doppio Burger di Angus Irlandese, insalata, 
pomodoro, abbondante formaggio 
Monterey Jack, cipolle caramellate, salsa 
BBQ.

CHICKEN BURGER € 8
Burger di pollo con una croccante panatura 
ai cereali, insalata, pomodoro, salsa ranch.

CHICKEN CRISPY BACON € 8.5
Burger di pollo con una croccante 
panatura,bacon, insalata, pomodoro, salsa 
BBQ.

GYANT CRISPY CHICKEN € 10.5
Burger di pollo croccante 200g, zucchine 
grigliate, Monterey Jack, insalata, 
pomodoro, salsa ranch.

VIP € 10.5
Burger di Angus irlandese, rucola, scamorza 
e senape servito con pane ai 5 cereali.

VEGGIE € 8.5
Burger di seitan, insalata, pomodoro, 
verdure grigliate, cipolle caramellate della 
casa, salsa ranch.

SUNNY VEGGIE € 11
Burger di seitan, mozzarella, insalata, 
pomodoro, guacamole.

SALMON € 9
Burger di salmone, insalata, pomodoro, 
salsa cetrioli, salsa ranch.

BURGERINO CLUB SANDWICH € 9.5
Filetti di pollo, bacon, Monterey Jack, 
insalata, pomodoro, salsa ranch.

BBQ & KITCHEN

BON STEAK € 18
Costata di manzo 500g, servita  
con patate rustiche.

BON FILLET € 19
Filetto di manzo 280/300g servito  
con patate rustiche.

ANGUS GRILLED € 14
Burger di angus 200g servito  
nel piatto con verdure grigliate  
e patate rustiche.

CHIANINA GRILLED € 14
Burger di chianina 200g servito  
nel piatto con verdure grigliate  
e patate rustiche.

FASSONA GRILLED € 15
Burger di fassona 270 g servito  
nel piatto con verdure grigliate  
e patate rustiche.

STRATAGLIATA DI MANZO € 14
Maxi spiedo di manzo e lardo servito  
nel piatto con verdure grigliate  
e patate rustiche.

PORK RIBS € 15
Classiche costine di maiale  
cotte alla griglia lentamente  
con patate rustiche.

COTOLETTA DI POLLO € 13
Cotoletta di pollo con patate rustiche.

APPETIZER

GUACAMOLE BITE € 6
Bocconcini panati ripieni di guacamole  
e crema di formaggio.

CHICKEN NUGGETS € 6
Morbidi filetti di pollo panati con patate 
rustiche e salsa ranch.

JALAPENO RED HOT € 6
Croccanti chilli rossi, panati e farciti  
con crema cheese.

MOZZARELLA STICK € 6
Croccanti bastoncini di mozzarella panati e 
serviti con salsa ranch.

KENTUCHY FRIED CHICKEN  € 5 
[4/8p]  € 9
Filetti di pollo fritti con panatura speziata.

ONION RINGS € 4.5
Anelli di cipolla con salsa ranch.

FRY MIX € 9
Assaggio di fritti con salsa ranch.

BUFFALO CHICKEN WINGS  € 5.5 
[5/10p] € 9.5
Alette di pollo piccanti.

FRIED POTATO € 3.5
Una porzione delle nostre patate rustiche.

HOT DOGS

CICCIO HOT DOG € 7.5
Wurstel suino, ketchup, senape.

CHEESE HOT DOG € 8.5
Wurstel suino, Monterey Jack, cipolle 
caramellate.

SALADS

CHICKEN SALAD € 8.5
Insalata gentile, pomodorini cirio, carote, 
mais e filetti di pollo.

SALMON SALAD € 9
Valeriana, rucola, pomodorini cirio, mais, 
carote, salmone affumicato e mozzarella.

PARMESAN SALAD € 8.5
Insalata gentile, verdure grigliate, olive 
piccanti e grana a scaglie.

TUNA SALAD € 8.5
Insalata gentile, tonno, pomodorini cirio e 
mozzarella.

KIDS MENU

KIDS BURGER € 8
Burger di manzo, insalata e pomodoro 
servito con patate rustiche e bibita.

KIDS CHICKEN BURGER € 8
Burger croccante di pollo, insalata e 
pomodoro servito con patate rustiche  
e bibita.

KIDS NUGGESTS € 8
Filetti di pollo croccanti serviti con patate 
rustiche e bibita.

CAKES

NEW YORK CHEESECAKE € 4.5
Classica cheesecake americana con 
topping al cioccolato, cioccolato bianco, 
frutti di bosco, fragola o caramello.

BROWNIE BLACKOUT € 5
Deliziozi strati di brownie al cioccolato
e cheesecake.

OREO DREAM PIE € 5.5
Torta americana con biscotti oreo, 
cioccolato bianco e nero.

SABLÉ € 4.5
Gusti: mango, frutti di bosco, gianduia, 
caramello. Piccoli tortini con base di 
croccati biscotti.

Seguici sui social!

Burgerino

Inquadra il codice QR per il menu
Take QR code for the menu

Scaricala dagli store ufficiali
Download from official store

Ciao, hai la nostra app Moodbe?

SI

NO

Burgerino lo trovi anche  
alla Piscina Belvedere

Ordina alla reception il tuo burger,  
te lo consegneremo direttamente  
in piscina, sotto il tuo ombrellone!


