menU Vol. 2 spaccanaPoli
Burger

7,00

Hamburger della casa 200 gr, insalata iceberg, pomodori, ketchup, maionese
con emmenthal fuso + 0,50
con bacon croccante + 1,00
aggiunta gratis di jalapenos, cipolla rossa cruda o cetrioli su richiesta

nOnna assUnta

7,50

Hamburger della casa 200 gr, patate al forno, provola affumicata,
maionese al pepe

Hadoken

8,50

Hamburger della casa 200 gr, formaggio emmental fuso, bacon croccante,
cipolla caramellata old school, burro di arachidi, arachidi salate

djangO

9,00

Hamburger della casa 200 gr, provola affumicata, bacon croccante,
cipolla rossa caramellata, anellone di cipolla, maionese, salsa barbecue

los POllos

7,50

Pollo fritto croccante, insalata iceberg, con salsa a scelta tra:
salsa segretissima o maionese al lime e pepe rosa o maionese classica
aggiunta gratis di cetriolini su richiesta

demoGorgon

9,00
Hamburger di maiale #apontecurtiell, provola affumicata, friarielli, maionese,
patate dolci americane, maionese all'aglio

smasHed onE

8,00

Doppio hamburger della casa da 100 gr l’uno, formaggio emmental fuso,
bacon croccante, salsa segretissima

smasHed onE Doppio BacOn

9,00

Doppio hamburger della casa da 100 gr l’uno, formaggio emmental fuso,
doppio bacon croccante, salsa segretissima

smasHed onE extR3me

12,00

Triplo hamburger della casa da 100 gr l’uno, formaggio emmental fuso,
doppio bacon croccante, salsa segretissima

Porco verDe

8,50

Pancia di maiale, provola affumicata, patate al forno, crema di pistacchi

Winter MANIA VEG

8,00

Doppia provola impanata nei cornﬂakes e fritta, friarielli, maionese,
salsa ai friarielli

PIGGY BLINDER

9,00

Porchetta artigianale, provola affumicata, funghi freschi cotti al forno,
crema di funghi homemade, maionese al pomodoro

Bud speNcer

9,00

Hamburger di maiale #apontecurtiell, provola affumicata, pancetta sfriccichiata,
crema di fagioli con cipolla e pancetta, anelli di cipolla, salsa barbecue piccante

Patate frittE classiche
Patate frittE dolci

3,00

Con due salse a scelta tra:
Ketchup, maionese, maionese al lime e pepe rosa, maionese all’aglio,
salsa barbecue, salsa Puok, senape

Acqua

Naturale o frizzante � 50cl

Bibite analcoliche

Coca Cola, Coca Cola zero, Fanta, Sprite � 33cl

Paulaner Weiss
Lager � 50cl

Paulaner Münchner Hell
Lager strong � 33cl

Paulaner Salvator

Lager strong - doppelbock � 33cl

1,00
2,00
4,00
3,00

KBirr “Natavota”

4,00

KBirr ““Natavota”Red”

4,00

KBirr “Jattura”

4,00

KBirr “Cuore di Napoli”

4,00

KBirr “PullicenHell”

4,00

KBirr “Paliata”

5,00

Lager � 33cl

Red strong ale � 33cl
Scotch ale � 33cl

American pale ale � 33cl
Hoppy Ale � 33cl

3,50

3,50

Imperial stout � 33cl

oRAri

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

Pranzo

Cena

12:00 - 15:00
12:00 - 15:00
12:00 - 15:00
12:00 - 15:00
12:00 - 15:00
12:00 - 15:00
-

19:00 - 23:00
19:00 - 23:00
19:00 - 23:00
19:00 - 23:00
19:00 - 00:00
19:00 - 00:00
19:00 - 00:00

