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BLUE CHEESE CHOPPED SALAD
Insalata verde mista, condita con una 
vinaigrette al blue cheese, cipolle rosse 
sott’aceto, peperoni rossi e pomodori 
Roma, guarnita con sfilacci di cipolla 
croccante e blue cheese sbriciolato.

HOLIDAY BROWNIE
Tiepido brownie al cioccolato guarnito con salsa al caramello e cioccolato, servito con panna montata. 

ESPRESSO MARTINI
Grey Goose Vodka, Kahlúa, il tutto frullato con caffè espresso, per un cocktail cremoso e rinfrescante.

CAESAR SALAD BRUSCHETTA
Croccante pane artigianale ricoperto  
con fresca insalata romana condita  
con la nostra salsa Caesar fatta in  
casa, bacon caramellizzato e cialdine  
di parmigiano, guarnito con una glassa  
di aceto balsamico dolce.

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER
Il burger che ha dato inizio alla nostra storia! 
Hamburger Black Angus Steak**, guarnito 
con pancetta affumicata, formaggio 
Cheddar, anello di cipolla croccante, una 
foglia di lattuga e una fetta di pomodoro 
fresco, servito con patatine fritte a parte e 
salsa chipotle aioli.*

NEW YORK STRIP STEAK  
WITH MARINATED MUSHROOMS
340gr di NY strip steak, grigliata e ricoperta 
con funghi marinati in una salsa al bourbon e 
bacon affumicato, servita con patatine fritte e 
verdure di stagione.* 

FULL RACK BABY BACK RIBS
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 ranch-style.

GRILLED SALMON
Speziato e grigliato, ricoperto con la 
nostra salsa chipotle aioli e servito  
con patatine fritte e verdure  
di stagione.* 

SURF & TURF BURGER
Il nostro classico Steak Burger** guarnito 
con One Night in Bangkok Spicy Shrimp™, 
su un letto di insalatina coleslaw  
leggermente piccante, servito con patatine 
fritte a parte e salsa chipotle aioli.*

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. *Il consumo di carne, hamburger, pollame,  pesce, molluschi e uova crudi o poco cotti può aumentare il rischio di 
malattie di origine alimentare, soprattutto in determinate condizioni mediche. Alcuni prodottti potrebbero essere congelati in funzione della stagionalita’.  
**Ove il prodotto non fosse disponibile potrebbe essere sostituito con un prodotto congelato al momento della produzione.

MOVING MOUNTAINS® BURGER
Hamburger 100% vegano, guarnito con 
formaggio Cheddar, anello di cipolla 
croccante, una foglia di lattuga e una fetta 
di pomodoro fresco e servito con patatine 
fritte a parte e salsa chipotle aioli. 

BBQ GRILLED CHICKEN
Pollo alla griglia condito col nostro mix
di spezie e ricoperto dalla nostra salsa
barbecue fatta in casa, servito con 
patatine fritte e verdure di stagione.
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KISS ME UNDER THE MISTLETOE MENU
2 PORTATE €33.95  I  3 PORTATE €38.95

MAIN COURSE A scelta tra

APPETISER A scelta tra

DESSERT A scelta tra

MUSHROOM SWISS BURGER
Il nostro classico Steak Burger**, ricoperto 
con funghi scottati e formaggio svizzero, 
servito con salsa aioli, una foglia di 
lattuga, guarnito con sfilacci di cipolla 
croccante, servito con patatine fritte e 
salsa chipotle aioli.*


