Taste of America

MENU

THE BARBECUE BROTHERS

PROGRAMMA
FEDELTA'

Hai già attivato la tua tessera?
Se la risposta è no, fallo subito per non perdere sconti
e tantissimi premi! Richiedila al nostro staff
Riceverai offerte personalizzate via mail! (Controlla
nello spam se non ci trovi nella posta in arrivo)

Scarica l'app UNIPIAZZA
sul tuo smartphone per
controllare il tuo saldo
punti

Lasciaci una recensione!

WHATSAPP

0831 1526257

LA NOSTRA CARNE
Usiamo solo macinato fresco, un blend
tra magro e grasso 100% manzo. Il giusto
mix tra i due, garantisce una sapidità
unica ai nostri patty (polpette di carne),
che vengono schiacciati artigianalmente
nella nostra cucina al momento
dell'ordine e conditi semplicemente con
sale e pepe.

I NOSTRI BUN
Il nostro bun è il pane perfetto per un hamburger.
Ti basterà guardarlo per capire subito il suo tocco in più,
morbido e goloso, perché nella sua ricetta troviamo latte, uova
e burro per creare un burger roll perfetto!

MARCHI CON CUI LAVORIAMO

Il costo del coperto nel nostro locale è pari a 1 euro
I prodotti in menu contrassegnati con un *, indicano presenza di prodotti surgelati

Taste of America
AMERICAN FOOD

STARTERS
*

FRIES

2,5 €

Patatine fritte classiche

*

4€

sweet potato fries
Patatine fritte dolci

*

pulled pork & cheddar fries

7€

Le nostre patatine ricoperte da cheddar fuso, pulled pork
e salsa barbecue

*

cheddar fries
Patatine e taaaanto cheddar fuso!

SALSE
SALSE +0,25 €
Barbecue - Ketchup
Maionese

nachos
Tortillas di mais ricoperte di cheddar fuso

*

corn dog

Mayo al Bacon
Honey Mustard
Ranch
Garlic

4€

3.5 €
3.5 €

Wurstel pastellato e fritto con 1 salsa a scelta

*
SALSE +0,30 €

acon
Aggiungi il 0b€
+0,5

pulled pork nuggets 7 €
Nuggets di Pulled Pork con aggiunta di Jalapeno

*

jalapeno poppers

6€

Peperoncini jalapeno ripieni di formaggio cheddar fuso

SALSE SPECIAL

Mango
Cheddar Fuso

+0,5 €
+1 €

*

ONION RINGS

Anelli di cipolla con pastella alla birra

4.5 €

CHICKEN
*

Chicken nuggets

5€

Nuggets di pollo con panatura ai cornflakes

*

louisiana fried chicken

8€

Gustoso pollo fritto con panatura croccante e speziata in stile South
East, un mix di teneri filetti e alette

SANDWICHES
pulled pork

11 €

Panino con maiale sfilacciato, cotto e affumicato al barbecue
per 10 ore, senape al miele e salsa bbq

pulled porkosissimo

14 €

Quello di sopra! Ma con aggiunta di cipolla caramellata, bacon,
e cheddar fuso

*

tbb chicken burger

8€

Morbido panino con burger di pollo con panatura ai cornflakes,
pomodoro, crema di cheddar, cetrioli, salsa burger

*

palm springs

8€

Burger di verdure, insalata, pomodoro, crema di cipolle, mayo vegan

HOT
DOG

coney island

7€

Morbido panino con wurstel di maiale alla
griglia, composta di cetriolini, cipolla, senape al
miele, ketchup

cheese dog
Morbido panino con wurstel di maiale alla
griglia, cipolla, cheddar fuso, ketchup

7€

HAMBURGER
CALIFORNIA

10 €

Doppio manzo per 200 g totali, pomodoro, cetriolini,
insalata, crema di cipolle, cheddar, bacon, salsa bbq

SURFIN' USA

10 €

Doppio manzo per 200 g totali, pomodoro, cetriolini,
salsa ranch, scamorza affumicata, jalapeno, bacon

HAWAIIAN

10 €

Doppio manzo per 200 g totali, insalata, ananas
grigliata, salsa al mango, bacon

BEVERLY HILLS

10 €

Doppio manzo per 200 g totali, pomodoro, insalata, salsa
thousand Island, cipolla rossa croccante, cetriolo fresco

WEST COAST

9€

Doppio manzo per 200 g totali, burro d'arachidi,
marmellata di mirtilli, salsa piccante habanero

LYNCHBURG

10 €

Doppio manzo per 200 g totali sfumato al Jack Daniel's,
crema di cipolle, cetriolini, senape al miele, salsa bbq

BACON CHEESEBURGER
Doppio manzo per 200 g totali, doppio cheddar,
doppio bacon, mayo al bacon

9€

MENU BAMBINI
HAMBURGER

10 €

Manzo 100 g + formaggio
+ salse a scelta
+ Patatine
+ 1 Bevanda a scelta tra:
Pepsi alla spina, Coca
Cola, Fanta, Sprite, Acqua

HOT DOG
Wurstel di maiale + salse a
scelta
+ Patatine
+ 1 Bevanda a scelta tra:
Pepsi alla spina, Coca
Cola, Fanta, Sprite, Acqua

8€

BIRRE
SPINE

ROCKS N'DIVE

20 CL

3.50 €

LAGER 5.2°

40 CL

5.50 €

20 CL

3.50 €

40 CL

5.50 €

HOME BOX
IMPERIAL LAGER

7.5°

HOLY WALK
EXTRA STRONG

10°

SPILLATORE DA
TAVOLO

20 CL

4 €

40 CL

6 €

2 L

18€

2,5 L

20€

BOTTIGLIE
2.5€

4€

WEST COAST IPA

LAGER

3€

WEISSE

SOFT DRINK
1€
1€

ACQUA NATURALE
ACQUA FRIZZANTE
COCA COLA
COCA ZERO
COCA VANILLA
COCA CILIEGIA
pepsi
FANTA
SPRITE
MOUNTAIN DEW
DR PEPPER
PEPSI ALLA SPINA

2€
2€
2.5€
2.5€
2€
2€
2€
2€
2.5€
1.8€

SPIRITS
AMERICAN
WHISKEY

4€

TENNESSEE JACK DANIELS
BULLEIT
BOURBON
KNOB CREEK
RYE

ITALIAN 3 €
TREASURES
AMARO JEFFERSON
POLI
GRAPPA
LIMONCELLO
SYRAMUSA

