
Gustalo anche a casa!
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Via Pusterla 4B - Brescia
324 877 6397 | bresciacentro@sbaff.it

Aperti tutti i giorni: 
11.30 - 15.00 | 18.30 - 23.00

MANGIANDO DA SBAFF® AIUTI IL PIANETA!

Churry for planet
Per ogni scontrino emesso, in qualsiasi 
locale SBAFF®, doniamo 0,20 ¤ alla 

Churry For Planet.
Churry For Planet è un’organizzazione 
impegnata nelle tematiche ambientali 

e umanitarie.
Grazie a Churry For Planet anche tu 
puoi fare la tua parte raddoppiando, 
triplicando o quadruplicando l’offerta 

al momento del pagamento!

ordina direttamente da noi a casa tua 
al 324 877 6397

CON un ordine minimo di 30.00, Per ogni bibita o birra 
in bottiglia ne avrai una in omaggio da SBAFF

VIENI A PROVARCI!
sbaff lunch

da Lunedì a domenica 11.30 - 15.00
Happy hours sbaff

da Lunedì a domenica 18.30 - 20.30

in ogni menù è inclusa la bibita o l’acqua

gamberetti salad 9.00
insalata verde mista con gamberi marinati, 
avocado*, pomodorini, salsa alla menta e lime

caesar salad 9.00
insalata verde, bocconcini di pollo grigliati, 
pomodorini, crostini di pane, salsa caesar

caesar salad crispy 9.00
insalata verde, bocconcini di pollo fritti, 
pomodorini, crostini di pane, salsa caesar

sfilatino 5.50
pane fresco, petto di pollo grigliato o 
fritto, lattuga, pomodoro, maionese, 
accompagnato da patatine fritte classiche

easy burger 7.00
pane classico , hamburger* di manzo 150g, 
lattuga, pomodoro, maionese accompagnato 
da patatine fritte classiche

bacon burger 7.00
pane classico , hamburger* di manzo 150g, 
bacon, cheddar, lattuga, pomodoro, maionese 
accompagnato da patatine fritte classiche

galletto classico 10.00
accompagnato da patatine fritte classiche 
e salsa sbaff

Per ogni birra media 
in omaggio una birra media! 

con 2 birre medie 
in omaggio una porzione di 
patatine fritte classiche + 
ketchup o maionese

con 4 birre medie 
in omaggio la share box 
(tutti gli appetizer 3pz per tipo)

offerte non cumulabili costo CONSEGNA  2.00

con una bottiglia di vino 
per ogni appetizer scelto 
uno in omaggio



AGGIUNTE da 0.50 a 2.00 coperto 1.00

kids menù
nuggets 8.00
crocchette di pollo*, patatine classiche 
e ketchup

wÜrstel 8.00
würstel di pollo, patatine classiche e 
ketchup

hamburger 8.00
hamburger di manzo* con ketchup, 
pane classico, patatine classiche e 
ketchup

donut* in omaggio!

dolci
sbaffamisù 4.00
by lapecoranera

cheescake 4.00
by lapecoranera

crema catalana 4.00
by lapecoranera

brownies al cioccolato 4.00

torta di mele 4.00

drinks
acqua 1.00

Bibite 3.00

pilsner piccola 3.00

pilsner media 4.50

blanche piccola 3.00

blanche media 4.50

birra bottiglia 0.5 l 4.50

rossa piccola 3.50

rossa media 5.00

strong ale piccola 3.50

strong ale media 5.00

vino bottiglia da 0.75 15.00

Caffè 1.00

appetizer
jalapeÑos* 6pz 4.90

MozzarellE stick* 6pz 4.30

alette buffalo* 6pz 4.90

fiori di zucca in pastella* 6pz 4.50

nuggets* 6pz 4.80

SHARE BOX sempre consigliata! 
tutti gli appetizer
3 pz per tipo 10.40

contorni
anelli di cipolla* 6pz 3.50

patatine fritte classiche*
3.50

patatine fritte dolci*
3.90

aggiungi salsa cheddar e bacon 

a solo 1.00

verdure fresche al forno 3.90

pinzimonio (periodo estivo) 3.50

pannocchia 2.70

galletto* classico

scegli il contorno

scegli la salsa
ketchup, maionese heinz o salsa sbaff

12.00

galletto* crispy

scegli il contorno

scegli la salsa
ketchup, maionese heinz o salsa sbaff

13.00

miele whisky  peri peri  chiplote barbecue

combo classic x2 pers. 23.50
             1/2 galletto classico 
             1/2 galletto crispy
             1/2 galletto glassato 
             1/2 galletto caramellato
 con patatine fritte classiche* e dolci*

  salsa sbaff, maionese heinz e miele

combo crispy x2 pers. 25.50
       1/2 galletto crispy 
       1/2 galletto crispy con miele
       1/2 galletto crispy glassato 
       1/2 galletto crispy caramellato
 con patatine fritte classiche* e dolci* 
salsa sbaff, maionese heinz e salsa bbq

panini e hamburger
sbaff 6.80
pane rustico fresco, hamburger fresco 
di manzo da 150g, bacon, cheddar, 
lattuga, pomodoro, cipolla caramellata 
e salsa sbaff

cipolla 7.10
pane rustico fresco, hamburger fresco di 
manzo da 150g, bacon, anello di cipolla 
fritta*, cheddar, lattuga, pomodoro, 
cipolla caramellata, maionese heinz e 
salsa barbecue

avocado 7.70
pane rustico fresco, hamburger fresco 
di manzo da 150g, uovo, avocado*, 
formaggio Monterey Jack, pomodoro, 
maionese heinz e salsa mango

doppio crispy 7.20
pane rustico fresco, doppio petto di 
pollo fritto, cheddar, lattuga, pomodoro, 
cipolla caramellata e salsa sbaff

100% fresco

churry burger 8.40
pane rustico fresco, hamburger* 
beyond meat 120g, formaggio 
vegano morbido, cavolo 
cappuccio, pomodoro, cipolla 
caramellata e salsa barbecue

salmone 7.90
pane rustico fresco, hamburger* di 
salmone, avocado*, lattuga, pomodoro, 
maionese heinz e salsa mango

panino della casa grilled 6.90
pane pizza, bocconcini di petto di pollo 
grigliati, bacon, cipolla caramellata, 
pomodoro e salsa sbaff

panino della casa crispy 7.20
pane pizza, bocconcini di pollo fritti, 
lattughino, pomodoro e maionese heinz

menu panino 
aggiungi al tuo panino un contorno a 
scelta e una salsa tra ketchup, 
maionese heinz o salsa sbaff

+3.00

insalatone
insalata verde 5.20
lattughino, carote, mais, pomodorini cherry

caesar salad grilled o crispy 8.40
lattughino, pomodorini cherry, bocconcini di 
pollo grigliati o fritti, crostini di pane, salsa caesar

Gamberetti e menta 8.40
lattughino, gamberetti in salsa alla menta, 
pomodorini cherry e avocado*

+ 1.00 GLASSATURA

salse  0.50

ketchup heinz

maionese heinz

sbaff

barbecue

mango

peri peri  

whisky  

*alcuni prodotti possono aver subito un abbattimento della temperatura all’origine, secondo le normative igieniche Haccp, per mantenere la qualità originale, il sapore e la frescehzza.  Le nostre preparazioni potrebbero contenere allergeni. Consultare la lista ingredienti disponibile presso il desk.

menu galletto

OCCHIO AL COLORE! piccante veggie


