


DOCKS MOZZARELLA STICKS  
Bastoncini crispy di mozzarella con Ranch Sauce

RED HOTS
Jalapenos* ripieni di formaggio dolce
 
BABY PORK
Costine di maiale* singole, affumicate e speziate, con BBQ Sauce
HOT WINGS
Alette di pollo* piccanti e fritte con blue cheese
CHICKEN NUGGETS
Tenero petto di pollo* racchiuso in una panatura extra croccante di mais, servito
con Honey Mustard
FINGER BACON
Balls di petto di pollo e petali di bacon affumicato, avvolte in croccante panatura e
servite con Ranch Sauce
WESTERN WINGS
Alette di pollo*arrostite, fritte e servite con salsa BBQ
STUFFED POTATOES
Patata intera cotta al forno, ripiena di chili con carne, cheddar, cipolla croccante,
scaglie di grana e bacon
ONION RINGS
Anelli di cipolla* bianca avvolti in panatura extra croccante di birra Pilzner serviti
con una tipica Salsa Ranch americana
DOCKS MIX
Insieme dei nostri antipasti: un Docks mozzarella stick, un hot wing, un chicken
nugget, un finger bacon e un onion ring

CHIPS Y SALSAS
Tortillas di farina di mais, servite con le tipiche salse Tex Mex

DAISY NACHOS
Tortillas di farina di mais con cheddar filante e pollo grigliato
 
SUPER CHILI NACHOS
Tortillas di farina di mais con cheddar filante, chilli con carne, black
beans, jalapenos, pico de gallo, Sour Cream e Guacamole*
PIG BEACH NACHOS
Tortillas di farina di mais con cheddar filante, spalla di maiale
sfilacciata, BBQ e Sour Cream
SALMON NACHOS
Tortillas rosse di farina di mais, salmone sfilacciato, pico de gallo,
Guacamole*, Sour Cream, Salsa Indian, erba cipollina e coriandolo

Appetizers

6.50

8.00

7.00

7.00

7.00

7.00

6.50

6.50

        6.50

8.50

Nachos 
6.00

Small     Large 
 

8.00       13.50

8.50       14.00

8.00       13.50

7.50       12.00



Tex Mex 
CHILI CON CARNE
Peperoncini rossi e carne di manzo, pomodori, spezie creole, chili jalapenos,
accompagnato da riso basmati

FAJITA
Striscioline di petto di pollo e manzo selezionato, peperoni verdi e rossi, pico de gallo,
chili jalapenos e spezie creole. Il tutto accompagnato con tipiche salse di confine e
tortillas di farina bianca calde

SPECIAL TACOS
Tris di piccole tortillas di farina di grano grezzo farcite con insalata, pomodori, tenero
di carne di manzo speziata (picada), il tutto servito con tipiche salse di confine

CHICKEN TACOS
Tris di piccole tortillas di farina di grano grezzo farcite con pollo al curry e cipolle
rosse, il tutto servito con tipiche salse di confine

PULLED TACOS
Tris di piccole tortillas di farina di grano grezzo farcite con maiale sfilacciato, cheddar
liquido e salsa tzaziki, il tutto servito con tipiche salse di confine

CHIMICHANGA
Tris di tortillas di grano farcite con cheddar filante, pulled di salmone o maiale,
accompagnate da Guacamole e Sour Cream

JUMBO BURRITO
Tortillas di spinaci ripiena di cheddar, pancetta affumicata, sugo di pomodori,
tocchetti di melanzane servita accompagnata da riso basmati

BURRITO DE GALLO
Tortillas di pomodori e cheddar, pollo alla piastra ripieno con salsa di peperoni,
accompagnata da riso basmati

FISH BURRITO
Tortillas di spinaci ripiena di riso basmati, salmone sfilacciato, insalata iceberg, pico de
gallo, Guacamole*, Sour Cream e Salsa Ranch Black Pepper

14.00

14.00

8.50

8.50

12.50

8.00

12.50

19.00

14.50



Tartare 

Main Courses 

 
SALT AND OIL
Battuta al coltello di manzo da 150g, condita con sale e olio

CLASSIC
Battuta al coltello di manzo da 150g, condita con cipolla, senape, salsa Worcester,
rosso d'uovo, olio, sale e pepe

DOCKS'  TARTARE
Battuta al coltello di manzo da 150g condita con burrata, crema di tartufo,
granella di nocciole, olio, sale e pepe
 
 

12.00

13.50

14.00

 
MINI T-BONE
Costata di manzo purissima da 600g, servita con insalata, pomodori e patate al
forno

FILLET
Filetto di manzo Irlandese da 250g servito con insalata, pomodori e patate al
forno, a scelta tra la versione classica, al pepe verde o al tartufo

CHICKEN GRILL
Petto di pollo alla griglia, accompagnato da insalata e pomodori, e servito con
patate al forno

CHICKEN FIT
Petto di pollo e verdure alla griglia con riso basmati, servito con patate al forno

CHICKEN CRISPY
Cotoletta di petto di pollo panata con cereali croccanti, servita con salsa Thousan
Island, insalata, pomodori e dollar chips

HOMEMADE PORK RIBS
600/700g di costine di maiale condite con salsa "Smoky" BBQ, servite con dollar
chips

DOCKS SPIT SHEEP
Arrosticini di pecora cotti alla griglia (10pz), serviti con patate al forno, insalata e
pomodori

SLICED BEEF
Tagliata di manzo con rosmarino e olio accompagnata da patate al forno

FRESH SALMON
Trancio di salmone* al forno con insalata, pomodori e patate al forno

FISH AND CHIPS
Bocconcini di merluzzo dell'Alaska avvolti da croccante panatura, serviti con
dollar chips e sweet potatoes

 

26.00

19.50

11.00

16.00

11.50

12.50

19.00

11.00

14.00

14.50



Docks'Burgers
Gli hamburger sono serviti con patatine Mistery 

Manzo

Pollo 

Maiale 

14.00

14.00

14.50

14.50

15.50

15.50

15.50

11.50

11.50

13.00

15.00

XL Burgers
16.50

19.00

16.00

48.00

PORTLAND BURGER
Burger da 200g, provola filante, cipolla caramellata, bacon e zucchine grigliate

GREEN CHILLI BURGER
Burger da 200g, doppio cheddar, cipolla di Tropea e jalapenos caramellati, bacon
e salsa Dijonnaise

YANKEE BURGER
Burger da 200g, pancetta, formaggio dolce, salsa al pepe, grana e tartufo

PHILLY CHEESESTEAK
Filetto di manzo tagliato a carpaccio, cheddar, cipolle caramellate e salsa Tzatziki

BALTIMORA BURGER
Burger da 200g, pomodoro grigliato, cipolle caramellate, mozzarella di bufala,
lardo di colonnata e mayo

PHILADELPHIA BURGER
Burger da 200g, philadelphia, rucola, cipolla caramellata, melanzane sott'olio
fatte in casa e brie

IMPERIAL BURGER
Burger da 200g, uovo strapazzato al tartufo, cuori di carciofi trifolati, pancetta
croccante e fonduta di grana

CHICKEN WRAP
Tortillas di spinaci, cotoletta di pollo in croccante panatura ai cereali, salsa
Thousand Island, insalata e pomodori

WRAP 2.0
Tortillas di mais, insalata, pollo alla piastra, yogurt bianco, germogli di soia e feta

BCB
Cotoletta* da 200g di petto di pollo con panatura ai cereali, cheddar e bacon

PULLED PORK
Maiale sfilacciato, cheddar liquido e coleslaw salad

JUICY LUCY BURGER
Burger da 400g con cuore di cheddar, cipolla rossa fresca, pomodori e insalata

JACK DANIELS BURGER
Burger da 450g, marinato e cotto in salsa Tennessee, bacon, cheddar, cipelle in
agrodolce, scrambled eggs e Sour Cream

DOUBLE ONION BACON BURGER
Doppio burger da 200g, cipolle in agrodolce, bacon affumicato e cheddar

PIZZA BURGER
Burger da 1.2kg, in tutte le versioni (non disponibile venerdì e sabato)



Bagels 
14.00

13.50

14.50

12.00

I bagel sono serviti con patatine a sfoglia

Classic Burgers

HOT DOG  100g   

Scegli tra: 

HAMBURGER 100g

CHEESEBURGER 100g

Baby Menù 12€

PATATINE FRITTE 
BABY ICE CREAM
LATTINA 

Servizio compreso fino ai 10 anni

ORGANIZZIAMO
FESTE 
PER ADULTI E
BAMBINI!

SABATO E DOMENICA A
PRANZO ANIMAZIONE
PER I PIÙ PICCOLI

9.50

12.50

11.50

12.50

11.008.00

11.508.50

10.008.00
9.507.00

Small LargeGli hamburger sono serviti con patatine fritti

SALMON
Bagel con salmone, rucola e philadelphia

PASTRAMI
Bagel con pastrami, cipolla caramellata, zucchine grigliate, germogli e Salsa
Ranch

TARTARE
Bagel con battuta di manzo, burrata e cicoria ripassata

EGGS
Bagel con uova, bacon e cheddar
 

HAMBURGER
CHEESEBURGER
Burger e cheddar
BACON CHEESEBURGER
Burger, cheddar e bacon affumicato

HOT DOG
Wurstel di maiale e crauti

CHICKEN BURGER 200g
Cotoletta* con panatura ai cereali

VEGETARIAN BURGER 200g
Burger di verdure

GLASSA BURGER 200g
Cheddar, salsa al pepe verde o tartufo

BISMARK BURGER 200g
Uovo, cipolle in agrodolce, bacon e cheddar

 



Salads 

8.00

7.50

8.50

8.50

8.00

8.50

Sides

3.50     5.00
 

5.00

FRENCH FRIES
DOLLAR CHIPS
SWEET POTATOES
MISTERY POTATOES
BAKED POTATOES

CICORIA 
PURÉ DI PATATE

VERDURE GRIGLIATE

Salse Heinz - servizio 1.00€ - ogni variazione 1.50 €

Small     Large 
 

CEASAR SALAD
Iceberg, petto di pollo grigliato, pomodorini, crostini di pane croccante, petali di
parmigiano Reggiano e l'originale Caesar Dressing

GREEK SALAD
Insalata verde, feta, olive greche, pomodorini rossi, cetrioli e cipolle

CALIFORNIA
Avocado, tonno, pomodori, uova, olive, crostini di pane e Sour Cream

ALASKA SALAD
Spinacino, salmone affumicato, provola fresca affumicata, julienne di zucchine e
Honey Mustard

ORLANDO SALAD
Insalata, uova sode, mandorle, salsa yogurt, pomodori secchi e crostini di pane

ITALIAN
Pomodori, mozzarella di bufala, olio, pepe nero e basilico, servito con crostini di
pane croccante

 

5.00

3.50     5.00
 3.50     5.00
 

3.50     5.00
 3.50     5.00
 

4.50     7.00
 



American desserts

8.00

8.00

6.50

7.00

3.50

8.00

7.50

8.50

8.00

Italian desserts
6.50

6.50

6.00

6.50

6.00

AMERICAN PANCAKES
Pancakes dolci serviti con il classico Marple Syrup o con Nutella

BROWNIE
Cioccolato fondente, gherigli di noci, granella di nocciole e panna montata

APPLE PIE
Base di pasta frolla "crust", mele granny smith mature, caramel toffee e cannella,
servita con crema pasticcera

OREO PIE
Crema bianca al latte e pezzi di biscotto Oreo su base di frolla Shortbread,
servita con panna montata e cioccolato

DONUTS
Tipica ciambellina* white, chocolate o pinkie

WAFFLE
Dolce a cialda morbida accompagnato da gelato alla crema con Nutella e panna
montata

CHEESECAKE
Crema cheese su base di cereal biscuits con fragole fresche/cioccolato/
caramello/cocco, il tutto servito con panna montata

BLACK FORREST CHEESECAKE
Crema cheese alla Nutella su base di cereal biscuits servito con panna montata

PEANUTS AND CARAMEL CHEESECAKE
Crema cheese su base di cereal biscuits con cioccolato, caramello e arachidi, il
tutto servito con panna montata
 
 
 
 
 

TORTINO AL CIOCCOLATO
Il vero tortino dal cuore caldo di cioccolato, servito con panna montata

TIRAMISÙ
Crema al mascarpone con biscotti Gentilini Osvego imbevuti nel caffè e polvere
di cacao

GELATO FATTO IN CASA
Coppa di gelato alla crema, nocciola e cioccolato con panna montata

FRAGOLE CON PANNA E GELATO
Coppetta di fragole con gelato alla crema e panna montata

TAGLIATA DI ANANAS
 



COCA COLA 
BECK'S PILSNER (CHIARA)
LÖWENBRÄU (ROSSA)
FRANZISKANER (WEISS) 
TENNENT'S (DOPPIO MALTO)

Draught Beverages 

Small 3.00 Large 4.50
Small 4.00 Large 5.50
Small 4.50 Large 6.00
Small 4.50 Large 6.00
Small 4.50 Large 6.00

(Spina)

White Wine 
CALICE DI VINO
CALICE DI PROSECCO 
CASILLERO DEL DIABLO (Cile, Sauvignon Blanc) 
ROBERT MONDAVI (California, Chardonnay) 
PROSECCO 

  4.00
  4.00
 17.00
22.00
 15.00

BECK'S LUSSO 
BECK'S ANALCOLICA
BECK'S GREEN LEMON
CORONA EXTRA 
TENNENT'S SUPER
FRANZISKANER HEFE 
BUD 
LEFFE BLONDE 
HOEGAARDEN BLANCHE 
NASTRO AZZURRO 
CERES STRONG 
ICHNUSA NON FILTRATA 
GOOSE ISLAND (IPA)
DAURA ESTRELLA GLUTEN FREE

Bottled Beers 
 3.50
 3.50
 4.50
 4.00
 5.00
 6.00
 3.50
 5.00
 4.50
 3.50
 4.50
 4.50
 6.50
 5.00

Red Wine 
CALICE DI VINO
CASSILERO DEL DIABLO (Cile, Cabernet Souvignon)   
ROBERT MONDAVI (California, Zinfandel)  

  4.00
 19.00
25.00

Bottled Drinks 
COCA COLA 
COCA COLA ZERO 
FANTA 
SPRITE 
ARIZONA ICE TEA LEMON 0,5cl 
ARIZONA ICE TEA PEACH 0,5cl

 3.50
 3.50
 3.50
 3.50
 4.50
 4.50

Coffee
CAFFÈ
CAFFÈ DECAFFEINATO
CAFFÈ AMERICANO

   1.50
  2.00
  2.00

Water
ACQUA MICRO FILTRATA 
ACQUA 0,5 PET 

  2.00
  1.50



Allergeni: Nei nostri prodotti possono essere presenti degli allergeni, per qualsiasi informazione rivolgersi al personale di servizio. Si avvisa la genti le clientela
che in alcuni piatti e bevande, preparati e somministrati in questo esercizio, sono contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni. Elenco degli
ingredienti considerati allergeni: 1. Cereali contenenti glutine e prodotti derivati ; 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei e loro derivati ; 3. Uova e prodotti a
base di uova; 4. Pesce e prodotti a base di pesce; 5. Soia e prodotti a base di soia; 6. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio);7. Frutta a guscio; 8.
Sedano e prodotti a base di sedano; 9. Senape e prodotti a base di senape; 10. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo; 11. Molluschi e prodotti a
base di molluschi; 12. Anidride solforosa e solfi ti ; Le vigenti norme sanitarie, a tutela della sicurezza del consumatore, prevedono che i prodotti ittici consumati
crudi debbano obbligatoriamente essere abbattuti . Tale processo è attuato nella nostra cucina. I prodotti contrassegnati (*) possono essere abbattuti e
surgelati .Viene utilizzata la dicitura “conforme alle prescrizioni del regolamento CE 853/2004, allegato III, sezione VIII, Capitolo 3, Lettera D”.

LINEA:  VODAFONEDOCKS 
PASSWORD: GT-Docks.system 


