
 
 HAM 
BUR 
GER 
nights 

2020 

 
 

burger di gamberi e patate 
con  maionese al lime 

 
hamburger di manzo affumicato,  

lattuga iceberg, pomodoro, 
gorgonzola, acciughe e maionese 

all’origano e lime 
 
Hamburger misto di manzo e maiale 

con formaggio asiago, polvere di 
funghi, cipolla, maionese classica, 

insalata, pomodori   
 
Cheese-burger di formaggio Asiago,  

caponata con salsiccia nostrana, 
insalata e maionese affumicata 

 
hamburger di cervo, formaggio 
Asiago alla griglia, spek, porcini, 

lattuga iceberg, cipolline sott’aceto, 
salsa ranch 

 
 
 

€ 35 a persona 
bevande escluse 

per info e prenotazioni 
04241760249 – 3441708004 

 
BUONO SCONTO del 50%  

per un pranzo/cena da 2 persone 

26 luglio 
28 agosto 

25 settembre 
23 ottobre 

27 novembre 
 
 
 



 
 HAM 
BUR 
GER 
nights 

2020 

 
 
burger di patate con cipolla e bacon 

servito con lattuga, pomodoro, 
maionese alle erbette aromatiche 

 
 

hamburger di diaframma, spinaci 
crudi, uovo all’occhio di bue, fonduta 

di taleggio al tartufo, 
 

 
hamburger di pollo fritto 

con formaggio cremoso, cipolla, 
pomodoro 

e salsa bbq agli agrumi 
 
 

hamburger di manzo piccante, 
con peperonata, bacon croccante 
affumicato, burrata e chimichurry 

 
 

hamburger di guancia di bue  
con spinaci saltati al balsamico, patate 

montate e salsa al vino rosso 
 

€ 35 a persona 
bevande escluse 

per info e prenotazioni 
04241760249 – 3441708004 

 
 

26 luglio 
28 agosto 

25 settembre 
23 ottobre 

27 novembre 
 



 
 HAM 
BUR 
GER 
nights 

2020 

 
 

fishburger di tonno con olive 
taggiasche,  pomodoro appassito, 

mozzarella di bufala, insalata, cipolla 
alla piastra, maionese all’erba 

cipollina e lime 
 

tartar burger con mozzarella fritta, 
melanzane, zucchine e cipolla al 

forno, salsa tartara 
 
hamburger di maiale iberico, lattuga 
iceberg, pomodoro, cotenna fritta, 
cipolla rossa caramellata, maionese 

alla birra stout  
 

hamburger di manzo stile Kobe 
affumicato servito con bacon, 

bietolina scottata, pomodoro, robiola 
alla senape 

 
hamburger di salsiccia,  

con peperone al forno, taleggio e 
salsa verde 

 
 

€ 35 a persona 
bevande escluse 

per info e prenotazioni 
04241760249 – 3441708004 

 
BUONO SCONTO del 50%  

26 luglio 
28 agosto 

25 settembre 
23 ottobre 

27 novembre 
 
 


