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KETCHUP: / 
 
MAIONESE: UOVA, SENAPE, LATTE. 
 
SENAPE: SENAPE. TRACCE DI UOVA, SOLFITI. 
 
SALSA ROSA: maionese (UOVA, SENAPE, LATTE), ketchup, brandy, salsa 
Worchestershire (ORZO, PESCE), tabasco. 
 
BBQ: Ketchup, cipolle affumicate, salsa Worcestershire (ORZO, PESCE), sale 
affumicato, pepe, cumino, paprika, aglio in polvere, zucchero di canna, aceto di mele. 
 
VULCANO: ketchup, harissa (PUÒ CONTENERE TRACCE DI FRUTTA A GUSCIO, LATTE, 
UOVA, PESCE), salsa Worcestershire (ORZO, PESCE), olio extra vergine di oliva, 
basilico. 
 
AIOLI: maionese (LATTE, UOVA, SENAPE), aglio, erba cipollina, prezzemolo. 
 
HONEY MUSTARD: miele, SENAPE, maionese (LATTE, UOVA, SENAPE), brandy, soia 
(SOIA, GLUTINE). 
 
MAIONESE AL WASABI E LIME: maionese (LATTE, UOVA, SENAPE), pasta di wasabi, 
succo di lime. 
 
WHITE BBQ: maionese (LATTE, UOVA, SENAPE), SENAPE, pepe, cren, aceto. 
 
PATATE FRITTE: patate, olio di semi di girasole, sale, salsa rosa (UOVA, SENAPE, 
LATTE, ORZO, PESCE). 
 
VERDURINE PASTELLATE: verdure, farina di grano tenero (GLUTINE), olio di semi di 
girasole, sale, salsa rosa (UOVA, SENAPE, LATTE, ORZO, PESCE). 
 
MOZZARELLINE: mozzarelline (GLUTINE, LATTE), olio di semi di girasole, sale, salsa 
rosa (UOVA, SENAPE, LATTE, ORZO, PESCE). 
 
FALAFEL: ceci, prezzemolo, aglio, cipolla, sale, spezie, olio di semi di girasole, aioli 
(LATTE, UOVA, SENAPE). 
 
FILETTI DI POLLO: pollo, farina (GLUTINE), UOVA, pan grattato (GLUTINE), sale, 
spezie, olio di semi di girasole, maionese wasabi e lime (LATTE, UOVA, SENAPE). 
 
ALETTE DI POLLO: alette di pollo fritte, spezie, sale, aglio, pepe, salsa BBQ alla frutta 
(PESCE, SOLFITI, ORZO), salsa BBQ (PESCE, ORZO) 
 
ANELLI DI CIPOLLA: cipolla, farina (GLUTINE), UOVA, pan grattato (GLUTINE), sale, 
spezie, olio di semi di girasole, salsa BBQ (ORZO, PESCE). 
 
VERDURE ARROSTITE: zucchine, melanzane, peperoni, sale, olio EVO, pepe, aglio. 
 



COLESLAW: carote, cavolo cappuccio, maionese (LATTE, UOVA, SENAPE), SENAPE, 
aceto, zucchero, sale, pepe. 
 
TOAST PORCHETTA: pane carré (GLUTINE, UOVO), porchetta, olio evo, sale, pepe, 
aglio, rosmarino, scamorza affumicata (LATTE), cappucci, honey mustard (LATTE, 
UOVA, SENAPE, SOIA, GLUTINE), UOVO, SENAPE. 
 
TOAST CLASSICO: pane carrè (GLUTINE, UOVO), prosciutto cotto, mozzarella 
(LATTE), salsa rosa (UOVA, SENAPE, LATTE, ORZO, PESCE). 
 
TOAST VEGETARIANO: pane carrè (GLUTINE, UOVO), zucchine, melanzane, peperoni, 
olio EVO, sale, rosmarino, aglio, mozzarella (LATTE), salsa rosa (UOVA, LATTE, 
GLUTINE, PESCE, SOLFITI). 
 
TOAST BACON: pane carrè (GLUTINE, UOVO), bacon, latteria (LATTE), lattuga gentile, 
pomodoro, salsa rosa (UOVA, SENAPE, LATTE, ORZO, PESCE). 
 
PIADA PORCA: piadina (GLUTINE, PUÒ CONTENERE TRACCE DI SOIA), porchetta, 
melanzane grigliate, olio evo, sale, pepe, aglio, rosmarino, scamorza affumicata 
(LATTE), coleslaw (carote, cavolo cappuccio, maionese (LATTE, UOVA, SENAPE), 
SENAPE, aceto, zucchero, sale, pepe), crema di melanzana arrostita, salsa rosa 
(UOVA, SENAPE, LATTE, ORZO, PESCE). 
 
PIADA SALMONE: piadina (GLUTINE, PUÒ CONTENERE TRACCE DI SOIA), salmone 
affumicato (PESCE), philadelphia (LATTE), insalata riccia, pomodoro, maio wasabi e 
lime (UOVA, SENAPE, LATTE). 
 
PIADA VERDURE: piadina (GLUTINE, PUÒ CONTENERE TRACCE DI SOIA), zucchine, 
melanzane, peperoni, olio EVO, sale, rosmarino, aglio, mozzarella (LATTE), salsa rosa 
(UOVA, SENAPE, LATTE, ORZO, PESCE). 
 
PIADA PIADA 4.1: piadina (GLUTINE, PUÒ CONTENERE TRACCE DI SOIA), pollo, salsa 
white BBQ (UOVA, LATTE, SENAPE), mozzarella (LATTE), insalata riccia, pomodori 
confit, olive Riviera, olio EVO, sale, spezie. 
 
PIADA NDUJA: Piadina (GLUTINE, PUÒ CONTENERE TRACCE DI SOIA), insalata riccia, 
prosciutto cotto, mozzarella (LATTE), gorgonzola (LATTE), salsa rosa (SENAPE, LATTE, 
UOVA, ORZO, PESCE), ‘nduja calabrese, vulcano (ketchup, harissa (PUÒ CONTENERE 
TRACCE DI FRUTTA A GUSCIO, LATTE, UOVA, PESCE), salsa Worcestershire (ORZO, 
PESCE), olio extra vergine di oliva, basilico). 
 
PIADA SPECK: piadina (GLUTINE, PUÒ CONTENERE TRACCE DI SOIA), patate lesse, 
maionese (UOVA, SENAPE, LATTE), honey mustard (miele, SENAPE, maionese (LATTE, 
UOVA, SENAPE), brandy, soia (SOIA, GLUTINE)), erba cipollina, gorgonzola (LATTE), 
rucola, olive Riviera, olio EVO, sale, rosmarino, aglio, salsa rosa (UOVA, SENAPE, 
LATTE, ORZO, PESCE). 
 
CLUB BOMBA 3.0: pane carré (GLUTINE, UOVO) porchetta, gorgonzola (LATTE), 
mozzarella (LATTE), zucchine grigliate, UOVO morbido, rucola, maionese (UOVA, 
SENAPE, LATTE). 
 



CLUB OPS...HO BRUCIATO IL CLUB PARMI: pane carrè (GLUTINE, UOVO), melanzane 
grigliate, crema di melanzana arrostita, pomodori confit, pancetta pepata scottata, 
scamorza (LATTE) e ricotta (LATTE) affumicate e salsa aioli (LATTE, UOVA, SENAPE). 
 
CLUB ALABAMA: pane carrè (GLUTINE, UOVO), pollo, salsa white BBQ (UOVA, LATTE, 
SENAPE), cheddar (LATTE), pomodori confit, cetriolini, lattuga, paprika, pepe. 
 
CLUB CLASSIC: pane carrè (GLUTINE, UOVO), bacon, pollo, mozzarella (LATTE), 
frittatina (UOVA, LATTE), lattuga gentile, pomodoro e salsa rosa (UOVA, LATTE, 
SENAPE, PESCE, ORZO). 
 
CLUB SALMONE: pane carrè (GLUTINE, UOVO), salmone affumicato (PESCE), 
philadelphia (LATTE), insalata riccia, pomodoro e maio wasabi e lime (LATTE, UOVA, 
SENAPE). 
 
CLUB VEG 2.0: pane carrè (GLUTINE, UOVO), zucchine grigliate, crema di melanzana 
arrostita (ARACHIDI), insalata riccia, pomodoro, polvere di olive, maio wasabi e lime 
(LATTE, UOVA, SENAPE). 
 
CLUB HELMUT: pane carrè (GLUTINE, UOVO), pancetta arrotolata, cipolla caramellata, 
rucola, frittatina (UOVA, LATTE), scamorza (LATTE) e ricotta (LATTE) affumicate e 
salsa rosa (UOVA, LATTE, SENAPE, PESCE, ORZO). 
 
CLUB TAGLIAERBA: pane carrè (GLUTINE, UOVO), speck, olio evo, sale, pepe, aglio, 
rosmarino, Philadelphia (LATTE), frittata (UOVO, LATTE), rucola, patate lesse, 
maionese (UOVA, SENAPE, LATTE), honey mustard (miele, SENAPE, maionese (LATTE, 
UOVA, SENAPE), brandy, soia (SOIA, GLUTINE)), erba cipollina, olive, salsa rosa 
(UOVA, LATTE, SENAPE, PESCE, ORZO). 
 
HAMBURGER CLASSIC: pane arabo (GLUTINE, UOVO), hamburger di sorana (carne di 
sorana, ketchup, SENAPE, salsa Worcestershire (GLUTINE, PESCE, SOLFITI), sale, 
pepe, prezzemolo, aceto balsamico), bacon, pomodoro, lattuga gentile, frittatina 
(UOVA, LATTE), patatine fritte. 
 
HAMBURGER U.S.A.: pane arabo (GLUTINE, UOVO), hamburger di sorana (carne di 
sorana, ketchup, SENAPE, salsa Worcestershire (GLUTINE, PESCE, SOLFITI), sale, 
pepe, prezzemolo, aceto balsamico), bacon, cheddar (LATTE), cipolla rossa grigliata, 
cetriolini, patatine fritte. 
 
HAMBURGER NUMERO OTTO: pane arabo (GLUTINE, UOVO), hamburger di sorana 
(carne di sorana, ketchup, SENAPE, salsa Worcestershire (GLUTINE, PESCE, SOLFITI), 
sale, pepe, prezzemolo, aceto balsamico), pancetta arrotolata, ricotta affumicata 
(LATTE), rucola, frittatina (UOVA, LATTE), cipolla caramellata, patatine fritte. 
 
H NUOVO PARMI: pane arabo (GLUTINE, UOVO), hamburger di sorana (carne di 
sorana, ketchup, SENAPE, salsa Worcestershire (GLUTINE, PESCE, SOLFITI), sale, 
pepe, prezzemolo, aceto balsamico), scamorza affumicata (LATTE), ricotta affumicata 
(LATTE), melanzane grigliate, pomodori confit, pancetta arrotolata, patatine fritte. 
 
H (quasi) ALLA CARBONARA: pane arabo (GLUTINE, UOVO), hamburger di sorana 
(carne di sorana, ketchup, SENAPE, salsa Worcestershire (GLUTINE, PESCE, SOLFITI), 
sale, pepe, prezzemolo, aceto balsamico), crema di pecorino e pepe (LATTE, 
GLUTINE), pancetta pepata scottata, ovetto all’occhio (UOVA), patatine fritte. 



 
H NDUJA: pane arabo (GLUTINE, UOVO), hamburger di sorana (carne di sorana, 
ketchup, SENAPE, salsa Worcestershire (GLUTINE, PESCE, SOLFITI), sale, pepe, 
prezzemolo, aceto balsamico), Philadelphia (LATTE), rucola, nduja calabrese, glassa 
balsamica (SOLFITI), patatine fritte. 
 
H BABY (MANZO): pane arabo (GLUTINE, UOVO), hamburger di sorana (carne di 
sorana, ketchup, SENAPE, salsa Worcestershire (GLUTINE, PESCE, SOLFITI), sale, 
pepe, prezzemolo, aceto balsamico), patatine fritte. 
 
H BABY (POLLO): pane arabo (GLUTINE, UOVO), hamburger di pollo (carne di pollo, 
ketchup, SENAPE, salsa Worcestershire (GLUTINE, PESCE, SOLFITI), sale, pepe, 
prezzemolo, aceto balsamico), patatine fritte. 
 
CLASSIC PULLED PORK: pane arabo (GLUTINE, UOVO), spalla di maiale, spezie, 
carote, cavolo cappuccio, maionese (LATTE, UOVA), SENAPE, aceto, zucchero, sale, 
cipolla rossa, salsa di cottura, patatine fritte, salsa BBQ (ORZO, PESCE). 
 
NDUJA PULLED PORK: pane arabo (GLUTINE, UOVO), spalla di maiale, spezie, 
zucchero, sale, cipolla rossa, salsa di cottura, patatine fritte, salsa BBQ (ORZO, 
PESCE), rucola, cetriolini (SOLFITI), Philadelphia (LATTE), nduja, patatine fritte. 
 
H kraken: Hamburger di piovra (PESCE), con panatura croccante (LATTE, UOVA), 
insalata di patate e erba cipollina (LATTE, UOVA, SENAPE, SOLFITI), carote, cavolo 
cappuccio, maionese (LATTE, UOVA), SENAPE, aceto, zucchero, sale, pane caldo 
(GLUTINE, UOVA) e patate fritte 
 
COSTOLET BURGER: Pane caldo (GLUTINE, UOVA), lattuga, cetriolini (SOLFITI), 
costine di maiale senz’osso (PESCE, SOLFITI), salsa di cottura, patatine fritte, salsa 
BBQ (ORZO, PESCE), honey mustard (miele, SENAPE, maionese (LATTE, UOVA, 
SENAPE), brandy, soia (SOIA, GLUTINE)). 
 
CHICKEN CLASSIC: pane arabo (GLUTINE, UOVO), hamburger di pollo (carne di pollo, 
ketchup, SENAPE, salsa Worcestershire (GLUTINE, PESCE, SOLFITI), sale, pepe, 
prezzemolo, aceto balsamico), lattuga gentile, pomodoro, maionese (LATTE, UOVA), 
patatine fritte. 
 
BBQ CHICKEN: pane arabo (GLUTINE, UOVO), hamburger di pollo (carne di pollo, 
ketchup, SENAPE, salsa Worcestershire (GLUTINE, PESCE, SOLFITI), sale, pepe, 
prezzemolo, aceto balsamico), cheddar (LATTE), bacon, lattuga gentile, pomodoro e 
salsa BBQ (ORZO, PESCE), patatine fritte. 
 
FRIED CHICKEN BURGER: pane arabo (GLUTINE, UOVO), hamburger di pollo (carne di 
pollo, ketchup, SENAPE, salsa Worcestershire (GLUTINE, PESCE, SOLFITI), sale, pepe, 
prezzemolo, aceto balsamico), UOVA, farina 00 (GLUTINE), pan grattato (GLUTINE), 
spezie, scamorza affumicata (LATTE), lardo affumicato, aglio, olio evo, sale, pepe, 
aceto, aglio in polvere, maionese (UOVA, SENAPE, LATTE), coleslaw (carote, cavolo 
cappuccio, maionese (LATTE, UOVA, SENAPE), SENAPE, aceto, zucchero, sale, pepe), 
patatine fritte. 
 
FALAFEL SANDWICH: pane arabo (GLUTINE, UOVO), falafel (SOLFITI), lattuga gentile, 
pomodoro, crema di melanzane arrostita, patatine fritte. 
 



SPICY FALAFEL: pane arabo (GLUTINE, UOVO), falafel (SOLFITI), coleslaw (carote, 
cavolo cappuccio, maionese (LATTE, UOVA, SENAPE), SENAPE, aceto, zucchero, sale, 
pepe), Philadelphia (LATTE), pomodori confit, cipolle alla piastra, aceto di mele, miele, 
sale, olio EVO, pepe, rosmarino, aglio in polvere,salsa vulcano (ketchup, harissa (PUÒ 
CONTENERE TRACCE DI FRUTTA A GUSCIO, LATTE, UOVA, PESCE), salsa 
Worcestershire (ORZO, PESCE), olio extra vergine di oliva, basilico), patate fritte. 
 
VEGGY CARBO: Hamburger di fagioli (fagioli, cipolla, pan grattato, uova, GLUTINE, 
LATTE, UOVA), crema di pecorino e pepe (LATTE, GLUTINE), melanzane grigliate, 
lattuga, UOVO, pane caldo (GLUTINE, UOVA) e patate fritte 
 
VEGGY OTTO: Hamburger di fagioli (fagioli, cipolla, pan grattato, uova, GLUTINE, 
LATTE, UOVA), cipolla caramellata, rucola, scamorza affumicata (LATTE), ricotta 
affumicata (LATTE), pane caldo (GLUTINE, UOVA) e patate fritte. 
 
PANE DA HAMBURGER: semola rimacinata di grano duro (GLUTINE), acqua, farina di 
frumento tipo 0 (GLUTINE), olio extra vergine di oliva, lievito di birra, sale, saccarosio, 
amido di mais, amido di frumento (GLUTINE), tuorlo d'UOVO in polvere. 
 
PANE CARRE’: farina di frumento tipo 0 (GLUTINE), semola rimacinata di grano duro 
(GLUTINE), acqua, grassi e oli vegetali (olio di palma e olio extra vergine di oliva), 
lievito di birra, sale, amido di mais, amido di frumento (GLUTINE), tuorlo d'UOVO in 
polvere, calcio propionato. 
 
PIADINA: farina di frumento (GLUTINE), acqua, strutto, sale, agenti lievitanti: 
difosfati, idrogenocarbonato di sodio, amido di frumento (GLUTINE), PUÒ CONTENERE 
TRACCE DI SOIA. 
 
POMODORI AL FORNO: pomodori, sale, pepe, basilico, olio extra vergine di oliva, 
origano, timo, aglio. 
 
CIPOLLA CARAMELLATA: zucchero, cipolla bianca, sale, miele. 
 
FRITTATE: uova fresche (UOVA), uova pastorizzate (UOVA), sale, pepe, panna 
(LATTE). 
 
POLLO: petti di pollo freschi, sale, pepe, olio di sansa di oliva, rosmarino, aglio. 
 
PORCHETTA: spalla di maiale, sale, pepe, rosmarino, aglio. 
 
SALMONE AFFUMICATO: salmone, sale, zucchero, fumo di legno. 
 
SALSA CARBONARA: latte, aglio, panna (LATTE), farina (GLUTINE), burro (LATTE), 
pecorino (LATTE), pepe. 


