
                                                                      GARGANIA
                                                      Terra di divertimento
                                                                Il Menù

GLI SFIZI

Patatine fritte, porchetta e provola *                                                                                               
€6,00   Patatine fritte, salsiccia e mozzarella *                                                                                       
€6,00
Patatine alla zingara *                                                                                                                     
€6,00 
Patate Spicy (piccanti)*                                                                                                                    
€5,00
Patatine fritte, pepe e limone *                                                                                                        
€4,50
Patatine fritte  *                                                                                                                                
€4,50 Chicken Double Stick *(4 pz.) filetto di pollo marinato su bastoncino di bambù                                           
€6,00 
Red Hot Jalapenos * (4 pz.) peperoncini piccanti con formaggio                                                                       
€5,00
Speedy Bandidos * (6 pz.) croccantissimi filetti di pollo al gusto sweet chili                                                    
€5,00
Alette di pollo * (4 pz.)                                                                                                                     
€4,50
Verdure croccanti                                                                                                                           €4,00
Chele di granchio * (4 pz.)                                                                                                              
€4,00
Frittelle alle alghe                                                                                                                            
€4,00
Arancino                                                                                                                                          
€2,00
Crocchè                                                                                                                                            
€2,00   Anelli di cipolla * (5 pz.)                                                                                                            
€4,00

*prodotto congelato

I PANINI  

01 Hamburger**, mozzarella, crudo, insalata e pomodoro                                                          €7,00
02 Hamburger**, Cheddar, Bacon, Melanzane grigliate                                                               €7,00
05 Hamburger**, mozzarella + contorno                                                                                       
€6,00
06 Hamburger**, provola, melanzana fritta, bacon croccante e salsa barbecue                         €7,00
07 Salsiccia, mozzarella + contorno                                                                                               
€6,00
10 Porchetta di Ariccia, provola                                                                                                     
€7,00
19 Prosciutto crudo e mozzarella                                                                                                  €6,00
20 Prosciutto cotto e mozzarella                                                                                                    €6,00



21 Cotoletta di pollo, insalata e pomodoro                                                                                    €6,50
22 Wurstel, mozzarella e patatine fritte                                                                                        €6,00
23 Wurstel e crauti                                                                                                                         €5,50
24 Bacon, petto di pollo, provola e insalata                                                                                   
€6,50
25 Panino vegetariano (mozzarella, zucchine, peperoni e melanzane)                                                   €6,00
26 Salmone affumicato, mousse di formaggi, cipolla marinata e salsa yogurt                           €7,50
27 Rucola, gamberetti, scaglie di Grana e salsa cocktail                                                               €7,50
28 Piadina, kebab*, patatine, insalata, pomodoro e cipolla                                                           €6,50
29 Piadina, bresaola, rucola e robiola                                                                                            €6,50
30 Piadina, prosciutto crudo, provola e rucola                                                                             €6,50
31 Saltimbocca, prosciutto crudo, pomodorini, rucola e scaglie                                                 €6,50
32 Pulled Pork, salsa barbecue, insalata iceberg, cipolla e patatine                                             €7,50

Contorni da aggiungere: Peperoncini verdi, Funghi, Peperoni, Broccoli, Zucchine grigliate, 
Melanzane (grigliate o a funghetto).
||Per ogni contorno aggiunto verrà applicato un sovrapprezzo di £0,50/1,00.||
**Provalo con il MAXI HAMBURGER 220 g: 100% razza MARCHIGIANA IGP con £2,50 in 
più.

I PANINI GOURMET (non è possibile effettuare variazioni)

                                                                 BOLOGNESE                                                        €9,00
Maxi Hamburger di Marchigiana, frittatina di succhine, mortadella IGP, provola, cipolla fritta e 
aceto balsamico.            

                                                                 GABRIELE                                                            €9,00  
Hamburger, cheddar, cipolla caramellata, uovo all'occhio di bue, bacon, patate e salsa tartara.

                                                               MONTANARO                                                        €9,00     
Salsiccia, provola, funghi porcini, olio Extra Vergine di Oliva e scaglie di Grana.

                                                                AMERICAN                                                            €9,00
Mozzarella, hamburger, cheddar, bacon, insalata, pomodori, anelli di cipolla e salsa Jack Daniel's.

                                                                     ITALY                                                                 €10,00
Tagliata di Angus, mozzarella, pomodorini, rucola e scaglie di Parmigiano.

I SECONDI



Filetto al pepe verde                                                                                                                      
€19,00
Tagliata con pomodorini, rucola e scaglie di P. Reggiano                                                          €19,00
Tagliata ai funghi porcini                                                                                                             €19,00
Entrecôte Irlanda/Argentina                                                                                                         
€19,00                                                                                                                                     
Misto alla brace (Angus, salsiccia e pancetta o porchetta)                                                                    €11,00
Scaloppina (al limone, o al vino o ai funghi)                                                                                       €11,00
Pesce spada, calamari e gamberoni alla brace *                                                                          €13,00
Frittura di calamari e gamberetti *                                                                                               
€13,00
Pesce spada alla siciliana *                                                                                                            
€11,00
*prodotto congelato

PIATTI UNICI 

Fagioli alla messicana                                                                                                                      
€8,00
Bresaola, rucola, scaglie di parmigiano e olio extravergine                                                         €7,00
Tegamino parmigiana di melanzane                                                                                              €6,00

MENÙ BAMBINI
 
Panino San Carlo Hamburger e patatine                                                                                       €6,50
Panino San Carlo Cotoletta e patatine                                                                                           €6,50
Panino San Carlo Wurstel e patatine                                                                                             €6,50

DOLCI
Cheesecake Frutti di Bosco                                                                                                             



€4,50
Cheesecake Cocco e Nutella                                                                                                           
€4,50
 

                                            


