
Gli sfiziosi
anelli di cipolla* 6pz 5.00

fiori di zucca in pastella*

 6pz 5.00

MozzarellE stick*

 6pz 5.00

nuggets* 6pz 5.00

Alette di Buffalo* 6pz 6.00

Jalapeños* 6pz 6.00

gli hamburger con contorno a scelta

SBAFF 13.00
Pane rustico, hamburger fresco di angus da 200g, 
bacon, cheddar, lattuga, pomodoro, cipolla caramellata 
e salsa sbaff

cipolla 13.00
Pane rustico, hamburger fresco di manzo da 200g, bacon, 
anello di cipolla fritta*, cheddar, lattuga, pomodoro, cipolla 
caramellata, maionese heinz e salsa barbecue

Avocado 13.00
Pane rustico fresco, hamburger fresco di manzo da 
200g, uovo, avocado*, formaggio Monterey Jack, 
pomodoro, maionese heinz e salsa mango

pOLLO 12.00
Pane rustico, hamburger di pollo panato, cheddar, 
lattuga, pomodoro, cipolla caramellata e salsa sbaff

salmone 13.50
Pane nero al carbone vegetale, hamburger* di salmone, 
avocado*, lattuga, pomodoro, maionese heinz e salsa 
mango

churry burger (VEGETARIANO) 12.00
Pane nero al carbone vegetale, hamburger* beyond meat 
120g, formaggio vegano morbido, cavolo cappuccio, 
pomodoro, cipolla caramellata e salsa barbecue

incluso nel tuo Hamburger o panino un contorno a scelta e 
una salsa Tra ketchup, maionese heinz o salsa sbaff

la carne con contorno a scelta

costine* con salsa bbq 13.00

tagliata di manzo 15.00

tartare di manzo 200g con o senza uovo 13.00

0,3 Lt. 0,5 Lt. 1 Lt.

BLANCHE 3.00 4.50 -

strong ale 3.50 5.00 -

Galletto* Classico 12.00
Leggermente speziato

Galletto* glassato 13.00
Con salsa peri peri 

Galletto* caramellato 13.00
Con salsa whisky 

Galletto* fritto 13.00
Con miele, salsa peri peri  o whisky 

il nostro galletto

birre artigianali

il nostro galletto, allevato a terra e senza uso di antibiotici,
viene speziato con nostra esclusiva ricetta, marinato e cotto alla brace

combo 2 pers.
assaggia tutti i nostri galletti!

te ne serviamo 1/2 per ogni tipo + contorni e salse abbinate   25.90

0,3 Lt. 0,5 Lt. 1 Lt.

pilsner 3.00 4.50 -

ROSSA 3.50 5.00 -

I paninI con contorno a scelta

panino della casa grilled 13.00
Pane pizza, bocconcini di petto di pollo grigliati, bacon, 
cipolla caramellata, pomodoro e salsa sbaff

panino della casa crispy 13.00
Pane pizza, bocconcini di pollo panati, lattughino, 
pomodoro e maionese heinz

pane e salamina gourmet 8.00
Pane fresco, salamina, cipolla caramellata, peperoni, 
ketchup e maionese heinz

i contorni
patatine fritte classichE*

3.50

patatine fritte dolcI*

4.00

pannocchia grigliata 2.50

VERDURE 4.00

Insalata verde 2.50

SHARE BOX tutti gli sfiziosi 2pz per tipo   9.90

OCCHIO AL COLORE! piccante veggie AGGIUNTE da 0.50 a 2.00
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churry club
Ricevi subito un menù completo a 10€!

*il coupon è personale e non cedibile. Per usufruire della promozione ti 
basterà far vedere l’email di conferma che riceverai ad un membro del 

nostro Staff.

Accedi a promozioni a te riservate
Ricevi inviti ad eventi esclusivi

ISCRIVITI AL

le salse
Ketchup heinz 0.50

Maionese heinz 0.50

Sbaff 0.50

Barbecue 0.50

Mango 0.50

Peri peri 0.50

Whisky 0.50

Le insalatone
green salad 6.00
Lattughino, carote, mais, pomodorini cherry

sbaff salad 11.00
Lattughino, pomodorini cherry, tagliata di pollo, burrata, 
crostini di pane

sbaff salad crispy 11.00
Lattughino, pomodorini cherry, bocconcini di pollo 
panati, crostini di pane, salsa al grana padano

Gamberetti e menta 11.00
Lattughino, gamberetti in salsa alla menta, pomodorini 
cherry e avocado*

il tagliere 2 pers. 9.90
Selezione di salumi e formaggi

la pinsa focaccia romana

Numero 1 10.00
prosciutto crudo, burrata, pomodorini freschi, basilico

Numero 2 8.00
zucchine, mozzarella, pomodorini secchi, grana, origano

menù bimbo Donut* in omaggio!

nuggets 8.00
Crocchette di pollo*, patatine classiche e ketchup

wÜrstel 8.00
Würstel di pollo, patatine classiche e ketchup

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

*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 freschezza.  Le nostre preparazioni potrebbero contenere allergeni. Consultare la lista ingredienti disponibile presso il desk.

il pinzimonio 5.00
Bastoncini di verdure fresche con olio, sale, pepe e limone

100%carne fresca


