asporto e delivery
clicca qui per fare il tuo ordine su:

whatsapp
oppure

chiama il 388 471 6305
martedi' - domenica
18:00 - 22:30
viale fratelli spazzoli, 96 - forlì

scorri per vedere
il menù
- consegna a domicilio: 2.5 -

burger
classico (

+ 1)

Burger di scottona 160gr, insalata, pomodoro fresco, cetriolini marinati
alla Clara, salsa burger

10.5

cheese bacon

11.5

supercheese bacon

12.5

Burger di scottona 160gr, cheddar, bacon croccante, insalata, pomodoro
Burger di scottona 160gr, cheddar, cipolla rossa caramellata, bacon
croccante, salsa BiFOR (BBQ miele e whisky)

bufalo (

+ 1)

il pollo (

+ 1)

Burger di scottona 160gr, cipolla rossa caramellata, mozzarella di bufala
campana DOP, battuto di pomodori secchi, insalata riccia
Cotoletta di petto di pollo croccante, insalata songino, pomodoro fresco,
maionese al pepe nero

CARBONARO

12.5
12.5

Burger di scottona 160gr, uovo all’occhio di bue, guanciale
croccante, crema di Grana Padano DOP, pepe nero

12.5

Burger di scottona 160gr, porcini al burro, taleggio DOP, guanciale
croccante, songino

14.5

porcino

apperó (

+ 1)

Burger di scottona 160gr, pere caramellate con salvia fresca, gorgonzola dolce
DOP, noci, rucola

vegan

Falafel burger, sedano rapa al forno, songino, maionese vegana menta e lime

fake meat burger

13
11.5

Burger di finta carne, pomodoro, insalata, cetriolini marinati alla Clara,
salsa burger vegana

12.5

Doppio burger di scottona 160gr (x2), doppio cheddar, bacon croccante,
cetriolini marinati alla Clara, salsa burger

16.5

superwow

baby burger
baby classico

Burger di scottona 100gr, insalata, pomodoro fresco, salsa burger

baby cheese bacon

Burger di scottona 100gr, cheddar, bacon croccante, insalata, pomodoro

baby pollo

Cotoletta di petto di pollo con panatura di corn flakes, insalata songino,
pomodoro, maionese al pepe nero

8.5
9
9

- tutti i burger sono accompagnati dalle nostre patate rustiche al forno -

fritti

patate fritte
patate fritte cacio&pepe
patate lorde

4
5
6.5
4

Patate fritte, fonduta di cheddar, bacon croccante

patate rustiche al forno

fritti homemade

normale

maxi

crocchette di patate cacio&pepe

5pz 5.5

9pz 8.5

crocchette di pollo

6pz 6.5

10pz 9.5

polpette di mortadella e pistacchio

6pz 6.5

10pz 9.5

polpette di melanzane e menta

5pz

falafel

6pz 5.5

10pz 8.5

stick di scamorza

5pz 6.5

9pz 9.5

stick di gorgonzola

5pz 6.5

9pz 9.5

crocchette di ricotta

6pz 5.5

10pz 8.5

salsa consigliata: maionese al pepe nero

salsa consigliata: salsa BiFOR (BBQ miele e whisky)
salsa consigliata: honey mustard

salsa consigliata: maionese menta e lime
salsa consigliata: spicy mayo
salsa consigliata: spicy mayo
salsa consigliata: honey mustard
salsa consigliata: mayo menta e lime

6

9

9pz

mix di fritti homemade

12.5

mix di formaggi fritti

9.5

crocchette di pollo (3pz), polpette di mortadella e pistacchio (3pz),
crocchette di patate cacio & pepe (3pz), crocchette di ricotta (3pz), falafel (3pz)
crocchette di ricotta (3pz), stick di scamorza (3pz), stick di gorgonzola (3pz)

salse homemade

salsa bifor salsa BBQ con whisky e miele
honey mustard senape al miele
mayo al pepe nero maionese al pepe nero
mayo veg maionese vegana menta e lime
spicy mayo maionese piccante e speziata

birra artigianale

ain stain Birrificio BiFOR - Pils, 5% (33cl)
clara Birrificio BiFOR - Blanche, 5% (33cl)
lola Birrificio BiFOR - DDH Session IPA, 4.7% (33cl)
pine up Birrificio BiFOR - IPA, 5.6% (33cl)
sette Birrificio BiFOR - DDH Double IPA, 7.7% (33cl)
tre cime Birrificio BiFOR - Hemp IPA, 5.6% (33cl)
blanc saison Birrificio BiFOR - Belgian Strong Ale, 9.2% (33cl)

1
1
1
1
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