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SEGUI LE NOSTRE ATTIVITA'

EL  NOSTRO
MENÙ 



Prova il tuo 
BURGER anche

in versione XXL!

BURGER
tutti serviti con patatine fritte 

ARNOLD'S: pane al sesamo, hamburger di
manzo 200gr, cheddar, speck rosolato,

salsa barbecue € 9,90

FONZIE: pane al sesamo,
hamburger di manzo 200gr,
formaggio cheddar,
pomodoro a fette,
insalata verde € 9,90

RICHIE: pane al sesamo, hamburger di
manzo 200gr, fontina, peperoni grigliati,
cipolla in agrodolce, maionese € 9,90

FONZIE

DOPPIA CARNE
a soli
3 €

in più

ARNOLD'SARNOLD'S

GOURMETEL PÌ BÓN

SFIZIOSI
PATATINE FRITTE € 3,00

MOZZARELLINE PANATE 
(6 pz a porzione) € 3,00

BUD SPENCER & TERENCE HILL:
il nostro snack vivace!
pestato di fagioli con maionese, sale, pepe,
olio extravergine di oliva, e fette di pane
croccante all'aglio, olio, peperoncino € 4,00

BAYWATCH

NÒVO

BAYWATCH: tagliata hamburger
di manzo 200gr, salsa
barbecue, mix di verdure
(melanzane, zucchine, pomodorini,
olio extravergine oliva, origano) € 8,50

INSALATE E PIATTI UNICI
BEL-AIR: tigelle calde acompagnate da sopressa, porchetta, mortadella, € 8,50

MIAMI VICE: insalata verde, tonno, mais, gamberetti, pomodorini, salsa rosa € 8,50

BEVERLY HILLS: insalata verde, radicchio, pomodorini datterini, olive, grana € 7,00

informiamo i nostri ospiti che alcuni prodotti sono surgelati
C O S S A  M A G N É M O ?

Funghi champignon trifolati 
tritati, maionese, un filo di
olio extravergine di oliva,
un po' di sale e origano

a solo € 1,50

MITICA SALSA 
NEWBANZI

prova
la nostra

*

Sei CELIACO o hai INTOLLERANZE ? Dillo al nostro staff 
e faremo del nostro meglio per servirti prodotti idonei



MICHAEL JACKSON

MONCLER

PIADINE
TIMBERLAND: brie, zucchine,
melanzane, radicchio € 8,00

MONCLER: prosciutto crudo
di Parma, fontina, funghi

champignon trifolati € 8,00

CULT: prosciutto cotto, mozzarella,
zucchine grigliate € 8,00

RAY-BAN: porchetta, fontina, la nostra
mitica salsa newBanzi* € 8,00

EL CHARRO: speck, rucola, grana € 8,00

LEVI'S: porchetta, fontina, melanzane e peperoni € 8,00

ALL-STARS: prosciutto crudo di Parma, stracchino, rucola € 8,00

CULT

LA PÌ TOLTA

   PANINI

DAVID BOWIE: ciabatta croccante con prosciutto cotto, philadelphia e insalatina verde € 8,00

FREDDIE MERCURY: ciabatta croccante con mozzarella e prosciutto crudo di Parma € 8,00

MICHAEL JACKSON: base di pinsa romana arrotolata a fagottino, con speck e la nostra mitica salsa newBanzi* € 8,00

BOB MARLEY: base pinsa romana arrotolata a fagottino, con porchetta e peperoni grigliati € 8,00

BONNIE TYLER

Pena RIVÁ

WHITNEY
HOUSTON: ciabatta
croccante con brie e verdure grigliate
(melanzane, peperoni, zucchine) € 8,00

BONNIE TYLER:
pane croccante ai cereali, 
mozzarella, pomodorini, 
basilico € 8,00

JAMES BOND

MARTY MCFLY

DIABOLIK: salsa di pomodoro, mozzarella, salamino  piccante € 6,00

MARTY MCFLY: (bianca) prosciuto cotto, philadelphia, pomodorini € 7,00

JAMES BOND: salsa di pomodoro, verdure grigliate (melanzane, peperoni, zucchine) € 6,00

LUPIN: (bianca) mozzarella, prosciutto crudo di Parma, basilico € 7,00

LARA CROFT: salsa di pomodoro, acciughe, olive, aglio, olio extravergine, origano € 6,00

INDIANA JONES: salsa pomodoro, mozzarella, pomodorini, capperi € 6,00

MAC GYVER: salsa pomodoro, radicchio, philadelphia € 6,00

NON LA SOLITA BRUSCHETTA
Base "pinsa romana" condita a bruschetta

MENU' BIMBI
TOM: panino hamburger 100gr
manzo, fontina, patatine fritte € 6,90

JERRY: due tigelline prosciutto cotto
e fontina € 5,00

aggiungi al tuo menù

le PATATINE FRITTE

a soli 2 €
anziché 3 € del costo della porzione



GRIMBERGEN BLONDE: bionda doppio malto dal gusto ricco ed equilibrato
(6,7% alc.vol.) 0,25L € 3,50 - 0,50L € 6,00

GRIMBERGEN DOUBLE AMBREE: rossa ricca e maltata 
(6,5% alc.vol.) 0,25L € 3,50 - 0,50L € 6,00

GRIMBERGEN BLANCHE: bianca in pieno stile belga dal sapore agrumato
(6,0% alc.vol.) 0,25L € 3,50 - 0,50L € 6,00  

PORETTI IPA 9 LUPPOLI: ipa dall'intenso gusto agrumato e amaro
(5,9% alc.vol.) 0,30L € 3,50 - 0,50L € 5,50

CARLSBERG PILSNER: classica lager bionda leggera 
(5,0% alc.vol.) 0,25L € 3,00 - 0,50L € 5,00

BIRRE ALLA SPINA

L'innovativo sistema di spillatura Draught Master di casa Carlsberg consente di
gustare birre sempre fresche come appena uscite dal birrificio, grazie all'assenza di
utilizzo di CO2. Inoltre i fusti interamente in pet riciclabile hanno un peso minore
rispetto ai tradizionali fusti in acciaio, tradotto: meno kg di rifiuti e meno impiego di
carburante per il trasporto ;-)

sistema di 
spillatura amico 

dell'ambiente

V Ò T O  B I R A  ?  



Melchiori è una birra trentina, artigianale e non filtrata, che coniuga innovazione,
passione e tradizione (33cl) € 4,00

BIONDA HELL: bionda dal sapore genuino e naturale (4,7% alc.vol.)

PREDAIA: bionda cruda, non pastorizzata, dal gusto fresco (4,7% alc.vol.)

ROSSA PALE ALE: decisa, dalle acque pure del monte Roen (5,3% alc.vol.)

Flea è una birra artigianale non filtrata prodotta nell'antico borgo umbro di Gualdo
Tadino utilizzando solo acqua purissima e orzo a chilometro zero (33cl) € 4,00

BLONDE ALE: bionda leggermente fruttata, poco amara (5,2% alc.vol.)

GOLDEN ALE: bionda amara, gusto erbaceo (5,9% alc.vol.)

IMPERIAL RED: ambrata, gusto intenso, leggermente amara (6,9% alc.vol.)

BLANCHE: chiara, fresca e fruttata (5,0% alc.vol.)

IPA: doppio malto amara e aromatica (6,6% alc.vol.)

GLUTEN FREE: chiara e fruttata senza glutine (4,9% alc.vol.)

'na biretta è una birra artigianale non filtrata nata nella periferia della nostra
capitale, dalla passione per le origini e il territorio laziale. Una birra dal carattere
audace e sorprendente (33cl) € 4,00

CHIARA: bionda leggera (4,9% alc.vol.)

ROSSA: ambrata dal gusto deciso (6,3% alc.vol.)

IPA: leggera dal gusto amaro con sentori erbacei e floreali (5,0% alc.vol.)

FORTE: bionda forte dal gusto bilanciato (7,0% alc.vol.)

FORTISSIMA: ambrata scura dal gusto fortemente maltato (9,0% alc.vol.)

TUTTE ARTIGIANALI NON FILTRATE

BIRRE IN BOTTIGLIA

Oltre alle classche birre da bar (Ceres, Beck's...),
proponiamo la nostra selezione di birre in bottiglia



VINI al calice

La nostra selezione di vini del territorio veneto e trentino (10/12cl)

RUGGERI SANTO STEFANO: prosecco dry D.O.C. di Valdobbiadene (TV) € 3,00

MONTELLIANA: prosecco extra dry D.O.C. di Montebelluna (TV) € 2,50

PINOT GRIGIO - VILLA MORO: bianco fermo D.O.C. di San Vendemiano (TV) € 2,50

CUSTOZA - ALDEGHERI: bianco fermo D.O.C. di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) € 3,00

SERPRINO COLLI EUGANEI - TURETTA: bianco frizzante D.O.C. di Cinto Euganeo (PD) € 3,00

CABERNET SAUVIGNON - ENDRIZZI: rosso D.O.P. di San Michele all'Adige (TN) € 3,00

VALPOLICELLA - ALDEGHERI: rosso D.O.C. di S.Ambrogio di Valpolicella (VR) € 3,00

BIBITE
 

Oltre alle solite bibite classiche, proponiamo i gusti LURISIA: bibite gassate con ingredienti naturali 
provenienti ognuno dal proprio territorio tipico. (275 ml) € 3,00

 
CHINOTTO con agrumi liguri di Savona

 

LIMONATA con agrumi italiani dal sapore tipicamente mediterraneo
 

ARANCIATA con agrumi pugliesi
 

ARANCIATA ROSSA con arance rosse siciliane
 

GAZZOSA con limoni della costiera amalfitana

SUCCHI E BEVANDE
NATURALI

Gustosi mix di frutta e verdura da ingredienti selezionati, senza conservanti e additivi (25cl) € 3,00

MELA E PERA: con mele del Trentino

MELA E CAROTA: con mele del Trentino

NETTARE DI LAMPONE

NETTARE DI MIRTILLO

C O S S A  B É V I T O  ?



SPRITZ - COCKTAIL

Ovviamente non può mancare il re dello spritz veneto, L'Aperol Spritz, che insieme al suo cugino bitter
Campari sono i più amati durate l'happy hour. Oltre a questi proponiamo diversi cocktail, alcuni creati
da noi con simpatiche varianti dei grandi classici, altri ispirati ai drink più famosi negli anni '80.
(200/250ml)

LE NOSTRE VARIANTI

VENESSIA: vino bianco frizzante, tonica, succo di mango, Select 
(il vero liquore veneziano) € 4,00

ISOLA VERDE: vino bianco frizzante, tonica, sciroppo di sambuco,
sciroppo di menta € 4,00

ALBARELLA: vodka, ginger beer, sciroppo di granatina € 4,00

CIOZA: martini bianco, tonica, gin € 4,00

I GIN

Oltre ai classici gin tonic e gin lemon proponiamo la nostra versione

TOP GUN: gin, tonica, succo di mango, sciroppo di ciliegia € 5,00

MAVERICK: gin, tonica, sciroppo di anice € 5,00

GLI ANALCOLICI

Oltre ai soliti Crodino e Gingerino proponiamo un 
paio di nostri drink analcolici dissetanti

HEIDI: tonica, Lurisia con genziana delle alpi € 4,00

PETER: bitter lemon, sciroppo di granatina € 4,00

TAGLIERE OLLIO: 
sopressa, porchetta, 

fontina, olive, 
bocconcini di sfoglia 

(per 5/6 amici)
€ 8,00

TAGLIERE STANLIO: 
sopressa, bocconcini

di sfoglia (per 2/3 
amici) € 2,50

aggiungi
 

un TAGLIERE
al tuo

aperitivo!

GLI SPECIALI - ANNI '80
 

COSMOPOLITAN: vodka, Cointreau, succo di mirtilli rossi € 4,50
 

SEX ON THE BEACH: vodka alla pesca, succo d'arancia, succo di mirtilli rossi € 4,50
 

DAIQUIRI: rum bianco, succo di limone, zucchero di canna € 4,50
 



DOLCI

TIRAMISU' € 4,50

SFERA CIOCCOLATO: gelato alla vaniglia con cuore di amarena, racchiuso in un
guscio croccate di cioccolato fondente e mandorle € 5,00

SFERA PISTACCHIO: gelato al pistacchio, racchiuso in un guscio di glassa al
pistacchio e granelle di pistacchio € 5,00

EL SBATUDìN DE ME NONA: crema dolce al tuorlo d'uovo con zucchero, caffè
espresso, biscotto savoiardo € 3,50

V Ò T O  E L  D O L Z E ?

B U O N
A P P E T I T O !

 Il nostro staff è a tua disposizione per venire 
incontro alle tue esigenze! Hai qualche richiesta 
particolare? Vuoi personalizzare il tuo piatto? 

Chiedicelo e faremo del nostro meglio per 
soddisfarti!
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