
Hamburger
HAMBURGER DI MANZO da 180 gr.
100% carne BLACK ANGUS allevato al pascolo

ORIGINAL e 10,00
insalata iceberg, pomodoro cuore di bue, cetriolino in agrodolce, senape   

HOMEMADE e 12,00
insalata iceberg, pomodoro cuore di bue, crema di cheddar stravecchio, bacon croccante, 
cipolla rossa di Tropea caramellata e salsa BBQ

ENERGY e 13,00
insalata iceberg, pomodoro cuore di bue, crema di cheddar stravecchio, bacon croccante,   
uovo al tegamino, cetriolino in agrodolce e senape

DEVIL e 12,00
rucola, pomodoro cuore di bue, jalapeños, crema di cheddar stravecchio, salsa Habanero

ITALIANO spinacino, pomodoro cuore di bue, mozzarella di bufala, pesto e 12,50

CACIO E PEPE e 13,00
spinacino, crema di pecorino romano (D.O.P.) e pepe nero, guanciale croccante

SUN  e 12,50
rucola, melanzane fritte, cialda di grana, composta di pomodori secchi

TARTARE (DELLA SETTIMANA) chiedi al tuo cameriere  

TORRE INFERNALE e 23,00
2 hamburger Black Angus da 180gr, doppio bacon, doppio cheddar, doppia cipolla 
caramellata, insalata, pomodoro cuore di bue e salsa BBQ

HAMBURGER DI PESCE FRESCO da 150 gr.

CRAB e 13,50
granchio fresco, misticanza, pomodori secchi, verdure grigliate, guacamole

SPICY e 13,00
rucola, finocchi, salmone fresco, jalapeños, maio al wasabi
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HAMBURGER DI POLLO da 180 gr. / 100% pollo nostrano

PATACCA e 11,00
rucola, pomodoro cuore di bue, squacquerone, ristretto di aceto balsamico

FRIED  e 11,50
misticanza, pomodoro cuore di bue, verdure grigliate, crema di cheddar stravecchio, 
jalapeños

BURRITO e 11,50
pollo marinato e speziato, misticanza, crema di cheddar stravecchio, jalapeños, 
guacamole, peperoni arrosto servito con fajitas

CHICKEN BACON BURRITO e 12,00
pollo alla piastra, misticanza, cipolla caramellata, bacon, crema di cheddar stravecchio 
e salsa BBQ

SU RICHIESTA HAMBURGER DI CHIANINA 200 GR.   +   € 2,00

HAMBURGER 100% VEGANI 
SUMMER e 10,50
patate, carote, zucchine, insalata iceberg, pomodoro cuore di bue, pesto leggero  

FRESH e 12,00
hamburger vegano, misticanza, verdure grigliate, noci, guacamole
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Insalatone
IMPERIAL e 8,50
insalata mista di stagione, crostini di pane, petto di pollo nostrano, scaglie di Grana, 
bacon croccante e salsa yogurt

VEGGIE e 7,00
insalata mista di stagione, pomodorini cherry, olivelle, arance, finocchi al velo e noci  

GREEK  e 8,50
misticanza, olive nere, pomodorini cherry, cipolla rossa, cetriolo, feta, origano

MOZZA e 8,50
misticanza, mozzarella di bufala, mele Granny Smith, ristretto di aceto balsamico

AMBROSIANA e 8,50
misticanza, pomodorini, petto di pollo alla milanese, maionese

COUNTRY e 8,50
farro perlato, verdure grigliate, pomodorini, noci, scaglie di grana, olio al basilico

CRAB spinacino, verdure grigliate, granchio fresco, maio al wasabi  e 9,00

Contorni
VERDURE GRIGLIATE zucchine e melanzane grigliate e 4,00

PATATE AL FORNO e 4,00
patate cotte al forno su sale rosa dell’Himalaya condite con olio evo e erbe aromatiche

FRY’N’DIP patate fritte a cucchiaio con salsa ketchup e maionese e 4,00

FRY’N’DIP patate fritte a cucchiaio con cheddar fuso e bacon e 5,00

Dolci homemade
TIRAMISÚ DELLA CASA ai frutti di bosco e 5,00

CHEESECAKE classica cheesecake newyorkese e 5,00

APPLE PIE e  4,50

CREMOSO  al latte di soia e fragole (PER CELIACI E VEGANI) e	 4,50

M&M’S biscotti della casa con m&m’s cad.  e 0,50

Ogni aggiunta                                                                                                              e 0,50/1,00

A richiesta pane SENZA glutine o multicereali e 0,50

Si effettua la consegna a domicilio
dalle 12.00 - 15.00 e dalle 18.30 - 21.30 

Visita il nostro sito www.angusandmore.it

        sfiziosità
NACHOS CON CHEDDAR FUSO E JALAPEÑOS e 6,00

NACHOS CON SALSA MESSICANA e 4,50




