
                                                                 

APERITIVI
Nuggets di pollo (allergeni 1-3)                      € 5,00

Olive ripiene Ascolane (allergeni 1-3)             € 5,00

Mozzarelline fritte (allergeni 1-3-7)               € 5,00

Jalapeno  ripieni  con  formaggio  cremoso
Rossi Piccanti o Verdi non Piccanti         € 6,00
(allergeni 1-3-7)

        
        ANTIPASTI/INSALATE

Carpaccio di filetto Angus Argentino     € 9,00
(rucola, filetto Angus Argentino, parmigiano)(allergeni 7)

Battuta  di carne cruda al coltello       € 14,00
(valeriana, filetto Angus Argentino, parmigiano, pomodorini,
aceto balsamico, capperi) (allergeni 7-12)

Insalata Caprese                                 € 7,00
(rucola, mozzarella di bufala, pomodoro) (allergeni 7) 
Insalata Greca                                                € 7,00
(rucola, fetta greca, olive, pomodorini) (allergeni 7)

Insalata di Pollo                                 € 8,00
(insalata, pomodorini, carote, cipolla, pollo grigliato)

Vi preghiamo di comunicarci eventuali allergie ed
intolleranze alimentari. 



Filetto           € 25,00
(Angus Argentino 250g)

ogni 100g in più   € 10,00 

 
Il  Filetto è la parte più pregiata dell’animale che si trova
sotto la lombata e la  sua carne è particolarmente tenera e
gustosa in quanto composta da solo muscoli che, per la loro
posizione, lavorano molto poco.

 

Sottofiletto   € 18,00
(Angus Argentino 300g)

ogni 100g in più € 6,00

E' il classico roast beef, il pezzo adatto per chi ama la carne
magra  e tenera. Taglio di prima qualità, magro con una
leggera  striscia  di  grasso  sul  fianco.  Ideale  per  essere
mangiato a cottura media oppure al sangue.  

Entrecote   € 18,00
(Angus Argentino 300g)
ogni 100g in più  € 6,00

Entrecote è un termine francese
che significa costata ed indica il
taglio  di  carne  che  si  colloca

nell'intervallo  tra  una  costola  e  l'altra  della  lombata
dell’angus coprendo fino alle prime cinque vertebre dorsali.
Proprio  per  la  sua  posizione  è  un  taglio  tenerissimo,  di
prima qualità.

   Tagliata di cuore di    
scamone con rucola e 
patate al forno  € 18,00
       
(Angus Argentino 350g)
(allergeni 12)

N.B. I prezzi sono comprensivi del contorno a scelta.
       Tutti I piatti sono accompagnati dalle nostre salse argentine

Vi preghiamo di comunicarci eventuali allergie ed
intolleranze alimentari. 

http://www.biofarms.net/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=111&category_id=56&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1
http://www.biofarms.net/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=111&category_id=56&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1
http://www.biofarms.net/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=111&category_id=56&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1


 T-BONE        € 29,00
  (Black Angus USA 600g)

Il T-bone è una bistecca di manzo 
tagliata dalla parte lombare. L'osso 

ha una a forma di ” T” con la carne sui due lati: la parte più
grande della bistecca è il sottofiletto e la più piccola è il 
filetto. Grazie alla sua grande dimensione e al fatto che 
contiene i due tagli più pregiati del manzo (sottofiletto e 
filetto ), è in genere considerata una  bistecca di altissima 
qualità. 

Costata con osso € 24,00
  (Black Angus USA 400g)

        Picanha            € 18,00
          (Black Angus USA 400g)

   Asado              € 16,00
(Black Angus USA 350g)

  Entrana            € 17,00
(Black Angus USA 300g)

N.B. I prezzi sono comprensivi del contorno a scelta.
       Tutti I piatti sono accompagnati dalle nostre salse argentine

Vi preghiamo di comunicarci eventuali allergie ed
intolleranze alimentari. 



     
Grigliata mista       € 18,00 
(600g – braciola, costina,     
capocollo, salsiccia di suino e 
spiedino misto)

 Grigliata mista € 26,00
 per due persone
(braciola, costina, capocollo, 
salsiccia di suino, pollo e 
spiedini misti)
 

                                     
   Grigliata di         € 34,00
   Entrana
   per due persone
   (1 kg - Black Angus USA)

   
   
   Grigliata di       € 35,00
    Picanha per due
    persone
    (800g – Black Angus USA)

   Grigliata del       € 48,00
   Demone per due   
    (peso totale 1,3 kg -          
Angus Argentino e Black Angus 
USA di quale: 
200g  sottofiletto, 200g entrecote, 
400g asado, 300g entrana,            

     200g chorizo : salsiccia argentina)

N.B. I prezzi sono comprensivi del contorno a scelta.
       Tutti I piatti sono accompagnati dalle nostre salse argentine.

Vi preghiamo di comunicarci eventuali allergie ed
intolleranze alimentari. 



Costine di agnello   € 22,00
 Agnello Nuova Zelanda (450 g)

  Piatto di Chorizo  € 14,00
    Salsicce argentine

     (400 g)

    
   Piatto di salsiccia € 12,00

     (400 g)

 
 
 Petto di pollo      € 10,00
  (disossato)

 Coscia di pollo    € 10,00
  (disossata)

Alette di pollo   € 10,00
(condite 400g)
(allergeni 1-3)

N.B. I prezzi sono comprensivi del contorno a scelta.
       Tutti I piatti sono accompagnati dalle nostre salse argentine.

Vi preghiamo di comunicarci eventuali allergie ed
intolleranze alimentari. 



                 CONTORNI

Patatine fritte (allergeni 1-3)                  € 3,00
Patate al forno (allergeni 1-3)                  € 3,00
Verdure grigliate                         € 4,00
(melanzane, pomodoro, zucchine, peperone, patate)

Patate al cartoccio (allergeni 1-3-7)         € 4,00
(patate al forno ripiene con gorgonzola e burro)
Insalata verde                 € 3,00
Insalata mista                                € 4,00
 (insalata verde, pomodoro, peperone, mais)

MENU BIMBI
- per bambini sotto 15 anni-

Menu hot-dog    (allergeni 1-3-7)              € 8,00
(hot-dog, patatine fritte e bibita)

Menu hamburger (allergeni 1-3)             € 10,00
(hamburger, patatine fritte e bibita)

Menu cotoletta di pollo (allergeni 1-3)  € 10,00
(cotoletta di polo, patatine fritte e bibita)

      DOLCI
Crema catalana (allergeni 1-3-7)               € 4,00
Flan Argentino con Dulce di Leche             € 4,00
(allergeni 1-3-7)

Panna cotta (allergeni 1-3-7)                    € 4,00
Tiramisù (allergeni 1-3-7)                         € 4,00
Cheesecake (allergeni 1-3-7)                     € 4,00
Sorbetto  (allergeni 1-3-7-8)                      € 3,50
Sorbetto corretto (allergeni 1-3-7-8)         € 4,00
Dolce del giorno (allergeni 1-3-7)             € 4,00

                
La Casa Del Demone vi augura: 

Buon Appetito !!!

Vi preghiamo di comunicarci eventuali allergie ed
intolleranze alimentari. 



Aperitivi                                                             € 5,00

Spritz  
Aperol, Prosecco, Soda
Spritz Maracuja  
Vermouth Rosso,  Lime, Maracuja, Prosecco, Soda
Spritz Lychee 
Liquore Lychee, Vermouth Bianco, Lime, Prosecco, Menta, 
Soda

Acqua / Bibite / Succhi/     Vino al calice

Acqua Lurisia                                                        € 2,00
Bibite Lattina / Spina / Succhi Frutta                 € 3,50
Red Bull                                                                € 4,00
Prosecco al calice                    € 4,00
Vino Bianco/Rosso al calice                                  € 5,00

Birre alla Spina

                                              Piccola     Media        Litro

Pilsner Urquell                        € 3,50    € 5,00   € 10,00
Bionda Rep. Ceca
Estrella DAMM                         € 3,50    € 5,00   € 10,00
Bionda Spagna
Norbertus                                € 4,00    € 6,00  € 12,00
Rossa Doppio Malto Germania
St. Stefanus                             € 4,00    € 6,00  € 12,00
Birra Belga D'Abazia 7%
Schoefferhoefer                       € 4,00   € 6,00  € 12,00
Weisse Germania 

Birre in Bottiglia

Radeberger Pilsner  (330 ml)                               € 4,00
Corona (330 ml)                                                    € 4,00
Quilmes (330ml) Argentina                                     € 4,00
Guinness (330ml)                                                  € 5,00
Desperados (330 ml)                                             € 5,00
Estrella Damm Daura (330ml)  Senza glutine        € 5,00
St. Stefanus (330 ml)    Artigianale – Belga  7%     € 6,00
Guinness Export 8°(330ml)                                  € 6,00
La Biere du Demon 12°(250 ml)                           € 6,00

Birre Craft American

Idiot IPA  (355 ml) Imperial Double IPA 8,5%         € 6,00
Tap It IPA (355 ml) American IPA 7%                    € 6,00
Fracas Red Ipa (355 ml) Red Ale 7,9 %                 € 6,00

Vi preghiamo di comunicarci eventuali allergie ed
intolleranze alimentari. 



Birre Belghe Artigianali  (750ml)

Blanche de Namur                                              € 13,00
Blanche, chiaro velato 4,5 %vol
Cornet                                             € 13,00
Belgian Strong Ale, bionda, 8,5 %vol
Brugge Tripel                                                      € 14,00
Abbey Tripel, dorato intenso, 8,7 %vol
Kwak                                              € 15,00
Ale stile (doppio malto), ambrato, 8 %vol
St. Stefanus                                                        € 16,00
Abbazia, Invecchiata in bottiglia, chiara, 7%

Amari / Liquori / Caffè

Limoncello                           € 3,00
Vodka Caramello Mou - shot                                € 3,00
Rum al Miele Indias - shot                                   € 3,00
Amari / Digestivi                                                  € 3,50
Liquore al Yerba Mate                                          € 3,50
Grappa                                                         € 3,50
Liquori  (Bayles, Anima Nera, Amaretto, Cointreau etc)       € 5,00

Passito di Pantelleria “Diamante d'Almerita”          € 5,00
Vino Liquoroso Argentino “Malamado”                 € 5,00
Barolo Chinato  “Cocchi”                                       € 5,00

Caffè Lavazza                                                       € 2,00
Caffè Lavazza   corretto                                       € 2,50
Caffè shakerato                                                    € 4,00

N.B. : 

Per la carta completa dei vini  o dei distillati (whisky, 

rum, vodka, cognac, armagnac, tequilla, mezcal, 

porto, grappa) vi preghiamo di rivolgervi al personale 

di sala.

Vi preghiamo di comunicarci eventuali allergie ed
intolleranze alimentari. 



Cocktails da abbinamento alle nostre carni        € 8,00

209   Collins
No. 209 American Gin

Zucchero Liquido
Pompelmo Rosa

Lime
Soda

Luxury Capirinha
Yaguara Cachaça

Lime
Zucchero di Canna Muskovado

Pompelmo Rosa

Imperial Tini
Russian Standart Imperia Luxury Vodka

Vermouth Dry
Lilet Blanc

Bloody Maria
Nuestra Soledad Mezcal

Succo Pomodoro
Sale 

Pepe Nero
Tabasco

Worchester Sauce
Scorza di Lime Grattugiata

Cocktail Champagne
Alta Langa Gancia Cuvèe 60 mesi

Cognac Hennessy V.S.
Zolletta di Zucchero

Angostura

Monkeys in The Jungle
Monkey Shoulder Whiskey

Chambord Deluxe
Barolo Chinato Cocchi

Vermouth "Dopo Teatro" Cocchi
Soda

Spicy Margarita
Milagro Tequila
Dry Curacao

Pompelmo Rosa
Sciroppo di Agave

Ginger Ale

Vi preghiamo di comunicarci eventuali allergie ed
intolleranze alimentari. 

http://www.gancia.it/gancia/public/productSubCatHome.jsp?id_menu=30&id_category=3&id_subcategory=2&language_id=1&dt=1478407294651


Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande 
preparati e somministrati in questo esercizio, possono essere 
contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni 

Elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze 
utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato II del Reg. UE n. 
1169/2011 

1. Cereali contenenti glutine, cioè grano, segale, orzo, avena, farro, 
kamut o i loro ceppi derivati e prodotti derivati

2.  Crostacei e prodotti a base di crostacei 
3. Uova e prodotti a base di uova 
4. Pesce e prodotti a base di pesce 
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi 
6.  Soia e prodotti a base di soia 
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) 
8.  Frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, 

noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del 
Queensland, e i loro prodotti 

9.  Sedano e prodotti a base di sedano 
10.  Senape e prodotti a base di senape 
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo 
12.  Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg 
13. Lupini e prodotti a base di lupini 
14.  Molluschi e prodotti a base di molluschi 

 Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che 
provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al
personale in servizio ed è possibile consultare l’apposita 
documentazione che verrà fornita a richiesta. 

Per realizzare i nostri piatti collaboriamo con i seguenti 
fornitori:

– Carne di Angus Argentino – GM Carnes Argentina SRL 
Novara

– Carne di Black Angus Americano – Biofarms SRL Varazze 
– Carne di pollo – Monge F.lli di Monge Baldassarre&C SNC 

– Monasterolo di Savigliano 
– Carne di maiale e salsiccia  – Salumificio Borgo Dora Spa 

– Torino
– Verdura e frutta – Metro Torino Moncalieri 
– Olio – Frantoio Venturino Bartolomeo – Imperia
– Grissini – Grissinificio Linea Derby SRL – Torino
– Pane – Panetteria Piaza della Republica
– Vari prodotti – Metro Torino Moncalieri

La Casa Del Demone vi augura: 
Buon Appetito !!!

Vi preghiamo di comunicarci eventuali allergie ed
intolleranze alimentari. 


