CLASSIC NACHOS

STARTERS & SHAREABLES

EATS

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

CLASSIC NACHOS

Croccanti tortilla chips servite con fagioli ranch-style, salsa ai quattro formaggi, pico de gallo fresco, jalapeños piccanti, cipolle rosse sottaceto, formaggio
Cheddar fuso, formaggio Monterey Jack, cipolle verdi. Il tutto accompagnato da panna acida servita a parte. €13.75
Aggiungi Guacamole €4.25 o pollo grigliato €4.25 o manzo grigliato* €7.25

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™

WINGS

CRISPY SPRING ROLLS

ALL-AMERICAN SLIDERS

227gr di croccanti gamberi glassati con una cremosa salsa piccante, guarniti
con cipolle verdi, serviti su un letto di coleslaw. €15.25
Disponibile solo per un breve periodo. Disponibile in quantità limitate.

Croccanti involtini primavera con fagioli neri, mais arrostito, formaggio
Monterey Jack, peperoni rossi e jalapeños accompagnati da salsa guacamole
ranch. €12.75

LEGENDARY® STEAK BURGERS

Le nostre classiche alette di pollo arrostite lentamente e condite con classica
salsa Buffalo o Barbecue e servite con sedano e salsa blue cheese. €11.75
Tre mini hamburger “grass-fed” guarniti con formaggio Americano fuso,
anello di cipolla croccante. Serviti su una cremosa insalatina coleslaw su pan
brioche tostato.* €15.50

ONION RING TOWER

I nostri classici anelli di cipolla dorati e croccanti serviti con salsa barbecue e
salsa ranch. €6.75

Tutti i Legendary® Steak Burger vengono serviti su un pan brioche fresco tostato e con patatine fritte. Sostituisci le patatine classiche con patatine al
formaggio per €1.75 in più.

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

Il burger che ha dato inizio alla nostra storia! Hamburger Black Angus Steak**,
guarnito con bacon affumicato, formaggio Cheddar, anello di cipolla croccante,
una foglia di lattuga e una fetta di pomodoro fresco.* €16.95

THE BIG CHEESEBURGER

Tre fette spesse di formaggio Cheddar fuso, hamburger Black Angus steak**,
servito con lattuga, pomodoro fresco e cipolla rossa.* €16.95

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER

Ispirato al nostro “Down Home Double Burger” del 1971
Due Steak Burger** sovrapposti, con formaggio Americano, maionese,
lattuga, pomodoro fresco e cipolla rossa.* €20.95

SPECIALITY ENTRÉES

BABY BACK RIBS

Costolette di maiale condite con il nostro mix di spezie, glassate con la
nostra salsa barbecue fatta in casa e grigliate alla perfezione, servite con
patatine fritte, coleslaw e fagioli stile Ranch. €22.95

NEW YORK STRIP STEAK

340gr di New York Strip Steak, grigliata e guarnita con una noce di burro
alle erbe, servita con patatine fritte e verdure di stagione.* €25.00
Provala nello stile Surf & Turf: arricchisci la tua Strip Steak con croccanti
Bangkok Shrimp glassati con una cremosa salsa piccante. €7.25

SALADS & SANDWICHES

SURF & TURF BURGER

Il nostro classico Steak Burger** guarnito con One Night in Bangkok Spicy
Shrimp™ servito su un letto di insalatina coleslaw piccante.* €20.45

BBQ BACON CHEESEBURGER

Hamburger Black Angus Steak**, glassato con la nostra salsa barbecue
fatta in casa e il nostro famoso mix di spezie, guarnito con sfilacci di cipolla
croccante, formaggio Cheddar, bacon affumicato, lattuga e pomodoro
fresco.* €17.95

MOVING MOUNTAINS® BURGER

Hamburger 100% vegano guarnito con formaggio Cheddar, anello di
cipolla croccante, servito con lattuga, pomodoro fresco e servito su
un panino tostato. €17.95

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE

Petto di pollo grigliato, tagliato a fette e servito su pasta cavatappi condita
con salsa ai quattro formaggi e peperoni rossi a dadini. €15.75

TUPELO CHICKEN TENDERS

Croccanti filetti di pollo serviti con patatine fritte, salsa honey mustard
e salsa barbecue fatta in casa. €16.25

GRILLED NORWEGIAN SALMON

227gr di filetto di salmone grigliato, con una noce di burro alle erbe e salsa
barbecue fatta in casa, servito con verdure di stagione e patatine fritte.* €19.75

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD

STEAK SALAD

GRILLED CHICKEN SANDWICH

BBQ PULLED PORK SANDWICH

227gr di petto di pollo, grigliato e tagliato a fette con fresca lattuga
romana condita con il classico condimento Caesar, guarnita con cialdine di
parmigiano, croccanti crostini e scaglie di parmigiano. €15.75
Sostituisci il pollo con Salmone Grigliato* €19.75
227gr di petto di pollo grigliato guarnito con formaggio Monterey Jack fuso,
bacon affumicato, lattuga e pomodoro, servito su fresco pane tostato con
salsa honey mustard e accompagnato da patatine fritte. €16.25

SURF & TURF BURGER

BABY BACK RIBS

227gr di bistecca di manzo grigliata e servita su un letto di insalata mista
condita con una vinaigrette al blue cheese, con cipolle rosse sottaceto,
peperoni rossi e pomodori Roma, guarnita con sfilacci di cipolla croccante e
blue cheese sbriciolato.* €17.75
Tenera carne di maiale condita con la nostra salsa barbecue,
cetriolini ed insalatina coleslaw, servita con patatine fritte.
€17.25

STEAK SALAD

E’ a tua disposizione la lista degli allergeni presenti all’interno del nostro menu, richiedi una copia al nostro personale. In caso di allergie alimentari assicurati di informare il tuo cameriere al momento dell’ordine.
*Contiene (o potrebbe contenere) ingredienti crudi o poco cotti. Il consumo di carne, hamburger, pollame, pesce e molluschi e uova crudi o poco cotti può aumentare il rischio di malattie di origine alimentare,
soprattutto in determinate condizioni mediche. **Ove il prodotto non fosse disponibile potrebbe essere sostituito con un prodotto congelato al momento della produzione.

SIGNATURE COCKTAILS

€17.45 INCLUDE IL NOSTRO BICCHIERE DA COLLEZIONE
HURRICANE

Il nostro Signature cocktail era un classico nella New Orleans del 1940!
Bacardi Superior Rum, un mix di succo d’arancia, mango, ananas e granatina,
completato con Captain Morgan Dark Rum e Amaretto. €10.75

CLASSIC CARIBBEAN MOJITO

Un classico con un po’ di brio in più!
Bacardi Superior Rum, menta fresca, succo di lime, soda, infine Premium Bacardi Añejo
Cuatro e una spruzzata di zucchero a velo. €11.45

PASSION FRUIT MAI TAI

Un classico Tiki inventato negli anni ’40 in California!
Sailor Jerry Spiced Rum, frutto della passione ed una miscela di sapori Tiki tradizionali,
guarnito con una fetta di ananas. €11.45

JAM SESSIONS

HURRICANE

RIVIVI QUESTI MOMENTI CON IL NOSTRO BICCHIERE SOUVENIR
BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA

Un’ originale miscela di vino rosso, il sapore fresco di more, succo di mirtillo e
spremuta d’arancia con un tocco finale di Prosecco.
€10.75 | con bicchiere souvenir €17.45

ROCKIN’ FRESH RITA

Jose Cuervo Silver Tequila, succo di lime fresco e nettare di agave guarnito con un
bordo dolce e speziato. €12.05 | con bicchiere souvenir €17.45
Migliora il tuo drink con Patron Silver Tequila per €1.00 in più.

ULTIMATE LONG ISLAND ICED TEA

Tito’s Handmade Vodka, Bombay Sapphire Gin, Captain Morgan Spiced Rum,
Cointreau Orange Liqueur, house-made sour mix ed uno splash di Coca-Cola.
€12.45 | con bicchiere souvenir €17.45

ALTERNATIVE ROCK

BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA

(ALCOHOL FREE)

STRAWBERRY BASIL LEMONADE

Un fresca miscela di fragole e basilico con la nostra limonata fatta in casa.
€7.60 | con bicchiere souvenir €15.70

COOKIES & CREAM MINI-MILKSHAKE

Il genuino gelato alla vaniglia del Madagascar frullato con cioccolato bianco e
biscotti Oreo®, ricoperto da panna montata e un quadratino di brownie fatto in casa
spolverizzato di zucchero. €8.50

SERVIAMO ORGOGLIOSAMENTE PRODOTTI

Coca‑Cola Classic, Coca‑Cola Zero Sugar, Sprite, Fanta Orange, Kinley Tonic
Red Bull Energy Drink & Red Bull Sugarfree. €4.25
Chiedi al tuo cameriere per la selezione completa.

STRAWBERRY BASIL LEMONADE

DESSERTS

HOT FUDGE BROWNIE

Tiepido brownie al cioccolato ricoperto con gelato alla vaniglia e cioccolato fuso,
scaglie di cioccolato, panna montata e una ciliegia. €11.25

NEW YORK CHEESECAKE

HOT FUDGE BROWNIE

E’ a tua disposizione la lista degli allergeni presenti all’interno del nostro menu, richiedi una copia al nostro personale. In caso di allergie alimentari assicurati di informare il tuo cameriere al momento dell’ordine.
*Contiene (o potrebbe contenere) ingredienti crudi o poco cotti. Il consumo di carne, hamburger, pollame, pesce e molluschi e uova crudi o poco cotti può aumentare il rischio di malattie di origine alimentare,
soprattutto in determinate condizioni mediche. **Ove il prodotto non fosse disponibile potrebbe essere sostituito con un prodotto congelato al momento della produzione.
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Ricca e cremosa NY-Style cheesecake, guarnita con una fresca salsa alle fragole. €10.25

BIRRA

VINO

€15.25 INCLUDE IL NOSTRO BICCHIERE DA COLLEZIONE DA
20 OZ. PINT GLASS
La nostra selezione di birre comprende prodotti in bottiglia o alla spina.
Il tuo cameriere ti illustrerà le nostre selezioni locali fuori menu.

Tutti i vini possono essere serviti in bottiglia o in bicchiere da 250ml,
salvo dove indicato diversamente.

ALLA SPINA

300ml

400ml

NASTRO AZZURRO

€6.05                 €8.05

PERONI RED

€6.55                 €8.80

PERONI GRAN RISERVA

€6.55                 €8.80

CHAMPAGNE E SPUMANTI

Bicchiere (125ml) Bottiglia

PROSECCO BIANCAVIGNA, Veneto

€5.00

PROSECCO DI VALDOBBIADENE, Veneto

--

BRACHETTO VILLA BANFI, Piemonte

--

FERRARI, Trentino Alto Adige

--

POMMERY, France

BIANCHI

--

€6.55

BUDWEISER

€6.80

PILSNER URQUELL

€6.65

CORONA EXTRA

€7.05

FRANZISKANER

€7.05

TOURTEL (N/A)

€6.55

HEINEKEN

€6.80

GUINNESS

€7.05

€24.95

€34.00
€51.50

€6.75

€15.50

CHARDONNAY IGT DONNA DI VALIANO, Toscana €8.00

€20.55

FRASCATI PALLAVICINI, Lazio

NASTRO AZZURRO

€21.00

Bicchiere (250ml) Bottiglia

PICCINI BIANCO TOSCANA IGT (ORANGE LABEL)

BOTTIGLIA

€19.50

CHARDONNAY ATTEMS, Venezia Giulia
PINOT ATTEMS, Friuli

ROSSI
CESANESE PALLAVICINI, Lazio

€6.75

€8.25

€23.50

--

€24.80

Bicchiere (250ml) Bottiglia
€6.75

€15.50

€8.25

€23.50

--

€29.75

PICCINI CHIANTI DOCG ORANGE LABEL, Toscana

€8.00

MERLOT CASALE DEL GIGLIO, Toscana

€8.25

NERO D’AVOLA CUSUMANO, Sicilia
SASSO AL POGGIO, Toscana

SHIRAZ CASALE DEL GIGLIO, Lazio
BRUNELLO BANFI, Toscana

€15.50

---

€21.10

€25.75

€30.25

€62.00

