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MONDAY 02 SEPTEMBER 2019

SINCE 2011

OPEN
HOURS

FREE
WI-FI

EVERY DAY
11:00-15:00
18:00-2:00

VODAFONE CLIENTI

RETE

PASSWORD

Colonialinn2016

BURGER & STEAK SPECIALIST

NEW MENU
EDITION 2019•2020
PREMIUM
STEAK

BISTECCHE
DI ANGUS
COTTE SULLA
GRIGLIA A
PIETRA LAVICA

Dopo aver assaggiato la carne cotta
su pietra lavica del nostro eccezionale barbecue di nuova generazione, ti
sarà difficile tornare indietro.

NEW!!!
PANINO
FOCACCIA

OGNI GIORNO CUCINATA
LA MORBIDA FOCACCIA
GENOVESE ALL’OLIO D’OLIVA

NEW ENTRY!
SPECIALITÀ
TEX MEX
FAJITAS DI POLLO E GAMBERONI

Piatto tipico della cucina messicana
composto da bocconcini di carne o
gamberoni con verdura, avvolti
nella tipica piadina “fajitas”.

HOME
MADE
BURGERS

RICETTE ORIGINALI DAL 2011

I nostri hamburger sono preparati
con carne di angus altamente selezionata e lavorata in casa, nonché
con pane fresco artigianale. Il vanto dello chef: il Legendary Burger!
220 grammi di black angus, pancetta
croccante, formaggio cheddar, lattuga e salsa bbq.

OPEN
FOR LUNCH
TUTTI I GIORNI 12-15,
CON MENU+BUFFET

COPERTO 1,5€ // SALSE 0,9€ // AGGIUNTE DA 1€ A 2,5€
Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati. In caso di allergie o intolleranze, puoi chiedere al nostro staff la lista allergeni.
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THE SPECIALTIES

SOLO CARNE PREGIATA
E CERTIFICATA

100% BLACK ANGUS
HOME MADE HAMBURGER
SECONDO LA RICETTA COLONIAL INN

STEAK

HAMBURGERS

Tutta la nostra carne viene cotta sul
barbeque in pietra lavica, un materiale naturale che permette una cottura leggera ed
omogenea.
I cibi mantengono il proprio sapore originale grazie all’assenza del carbone e della legna
che alterano odori e sapori. Tutti i tagli di
carne che vi proponiamo sono di qualita
pregiata, controllata e certificata.

Nei ristoranti Colonial Inn proponiamo solo carne
100% Black Angus lavorata fresca, ogni giorno,
dalla mani dei nostri sapienti chef!
Dal 2011 prepariamo hamburger seguendo sempre
la nostra ricetta originale ed oggi siamo orgogliosi
di offrirvi piatti gourmet a km 0, interamente fatti
in casa, dai sapori locali e genuini. Non trascuriamo le proposte vegetariane e quelle a base di pesce,
a cui prestiamo grande attenzione e continua
ricerca.

COPERTO 1,5€ // SALSE 0,9€ // AGGIUNTE DA 1€ A 2,5€
Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati. In caso di allergie o intolleranze, puoi chiedere al nostro staff la lista allergeni.
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hamburgers
CLASSIC BURGERS
LEGENDARY BURGER
DOPPIO BURGER

SPECIAL BURGERS
10,5 €
14,5 €

MOUNTAIN BURGER
DOPPIO BURGER

Home made burger di Black Angus da 220g, bacon
croccante, formaggio cheddar, cipolla di Tropea,
cetriolini, lattuga e salsa BBQ. Con patate con la
buccia.

Hamburger di cinghiale da 220g servito con
formaggio stracchino, sopressa veneta, funghi
champignon freschi e friarielli al peperoncino.
Con patate con la buccia.

SPICY BURGER

PULLED PORK

10,5 €
14,5 €

DOPPIO BURGER

Home made burger di Black Angus da 220g, peperoni
julienne spadellati, formaggio cremoso alla bufala,
rucola, salsa messicana ai peperoni e jalapegno verdi
per un tocco extra piccante. Con patate con la buccia.

Spalla di maiale affumicata e sfilacciata con
insalata coleslaw, cipolla di Tropea e salsa BBQ.
Con patate con la buccia.

CHICKEN BURGER
DOPPIA CARNE

4 CHEESE BURGER
DOPPIO BURGER

11,5 €
15,5 €

Home made burger di Black Angus da 220g, con
4 tipi di formaggio; cheddar inglese, Brie
President, provola affumicata e grattata di ricotta
salata. Con patate con la buccia.

LITTLE ITALY BURGER
DOPPIO BURGER

12 €
16 €

Home made burger di Black Angus da 220g con
bufala campana DOC, prosciutto crudo di Parma
disidratato, pomodori secchi. Condito con paté di
olive taggiasche. Con patate con la buccia.

TASTY BURGER

DOPPIO BURGER

10,5 €
14,5 €

VEGGIE BURGER

Home made burger di quinoa e zucchine con
ricotta di bufala, pomodorini secchi e insalata
iceberg. Con patate con la buccia.

AGGIUNGI LA SALSA A PARTE

SALSA +0,90 €

KETCHUP • MAIONESE • SENAPE • SALSA ROSA • BBQ
• 1000 ISLANDS • MEXICAN • REMOULADE • MANGO
CHILLI & SWEET • GUACAMOLE

Home made burger di Black Angus da 220g,
pancetta coppata al pepe, frittatina d’uovo, cipolla
caramellata, provola affumicata e rucola. Condito
con salsa 1000 islands. Con patate con la buccia.

BLACK ANGUS BURGER

10,5 €

Pollo marinato e impanato, formaggio fresco,
grattata di ricotta affumicata, insalata iceberg
e maionese. Con patate con la buccia.

10,5 €
14,5 €

DOPPIO BURGER

12 €
16 €

10,5 €
14,5 €

Home made burger di Black Angus da 220g servito
scomposto nel piatto con fette di pane caldo
biscottato e tris di contorni. Patate fritte con la
buccia, insalata Coleslaw e verdure grigliate.
(Non disponibile a pranzo)

COPERTO 1,5€ // SALSE 0,9€ // AGGIUNTE DA 1€ A 2,5€
Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati. In caso di allergie o intolleranze, puoi chiedere al nostro staff la lista allergeni.

11 €
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STEAK & SPECIALTIES
ALL STEAKS COTTE SUL BARBEQUE IN PIETRA LAVICA
RIBEYE STEAK

19 €

Costata senza osso da 350g di Angus Scozzese con
contorno di polenta e patate al forno.*

ROAST – BEEF STEAK

17 €

Bistecca di roast-beef di Black Angus Australiano da
250g. Contorno di polenta e patate al forno.*

FRENCH RACK

17 €

DUCK BREAST

13 €

Costolette d’agnello provenienti dalle praterie
della Nuova Zelanda, marinate dai nostri chef e
servite con patate al forno e polenta grigliata.*

Tagliata di petto d’anatra da 200g rosolata in
padella e aromatizzata al miele, grand marnier e
scorze di arancia. Servita con patate al forno.*

COTOLETTA DOC

Lombata di vitello con osso da 280g impanata e
fritta, servita con patate fritte con buccia.*

14 €

*A pranzo i contorni sono disponibili a buffet

TAGLIATA DI ROAST-BEEF

18 €

GRILL MIX

17 €

Tagliata di manzo Australiano da 250g su letto di
rucola e grana padano con contorno di patate al
forno.*

Grigliata mista di carne composta da: 2 fette di
coppa suina, 2 salsicce, 1 sovracoscia di pollo, 1
costoletta d’agnello e contorno di polenta grigliata
e patate al forno.*

For Chicken Lovers
CHICKEN BREAST

11,5 €

CHICKEN BACON

12,5 €

CHICKEN MUSTARD

10,9 €

Petto di pollo al rosmarino con verdure grigliate.*
Petto di pollo rosolato in padella ricoperto da
bacon croccante e provola affumicata fusa, con
contorno di patate fritte con buccia.*

Due sovracosce di pollo disossate e marinate alla
senape, servite con polenta e patate al forno.*
*A pranzo i contorni sono disponibili a buffet

COPERTO 1,5€ // SALSE 0,9€ // AGGIUNTE DA 1€ A 2,5€
Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati. In caso di allergie o intolleranze, puoi chiedere al nostro staff la lista allergeni.
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tex mex dishes
FAJITAS DI POLLO

12 €

FAJITAS DI GAMBERONI

14€

Straccetti di petto di pollo, peperoni e cipolla
cucinati in padella e serviti con 4 mini fajitas al
mais, formaggio cremoso alla bufala, jalapeño
verdi piccanti, salsa messicana ai peperoni e salsa
guacamole.
Code di gambero sgusciate e saltate in padella con
peperoni e cipolla, servite con 4 mini fajitas al
mais, formaggio cremoso alla bufala, jalapegno
verdi piccanti, salsa messicana ai peperoni e salsa
guacamole.
I piatti Tex Mex non sono disponibile a pranzo.

Piccoli Morsi
COTOLETTA BABY

7€

Petto di pollo baby impanato con patate fritte.

HAMBURGER CLASSICO

9,9 €

Pane, lattuga, pomodoro e home made burger di
Black Angus con patate fritte.

TOAST CLASSICO

Prosciutto cotto di praga, formaggio, salsa rosa.

SALSICCIA TRENTINA

Piatto di salsiccia trentina alla griglia e patate
fritte con buccia.

CONTORNI 4 €
PATATE FRITTE CON BUCCIA
PATATE AL FORNO
INSALATA MISTA

5€

7,5 €

PRODOTTI, STAGIONALI E FRESCHI

VERDURE GRIGLIATA
INSALATA COLESLAW
POLENTA GRIGLIATA

CONTORNI STAGIONALI
(CHIEDI AL NOSTRO STAFF)

COPERTO 1,5€ // SALSE 0,9€ // AGGIUNTE DA 1€ A 2,5€
Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati. In caso di allergie o intolleranze, puoi chiedere al nostro staff la lista allergeni.
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CLUB SANDWICH
CON PANE ARTIGIANALE
CLUB N. ONE

10,4 €

CLUB N. THREE

10,4 €

CLUB N. TWO

10,4 €

CLUB N. FOUR

10,4 €

Club Sandwich con pane artigianale, petto di
pollo, pancetta rosolata e formaggio. Servito con
pomodoro, lattuga e salsa rosa a parte.

Club Sandwich con pane artigianale, formaggio,
speck di sauris, funghi champignon, brie,
zucchine, salsa ranch, rucoletta e grattugiata di
ricotta affumicata. Servito con salsa rosa a parte.

h
c
i
w
d
San F ocacce

Club Sandwich con pane artigianale, 200g di
salsiccia Trentina, scamorza affumicata, peperoni
al forno, cipolla di Tropea e Tabasco.

Club Sandwich con pane artigianale, zucchine
grigliate, formaggio cremoso, parmigiana di
melanzane, lattuga e formaggio edamer. Servito
con salsa rosa a parte.

THE BIG

TOAST

PANINO BUBBA GUMP

7,9 €

TOAST SAURIS

6,9 €

PANINO FRESCO

6,9 €

TOAST AMERICANO

6,9 €

Pane caldo 100% artigianale con code di gambero
spadellate, ricotta di bufala, insalata iceberg, avocado
a fette e maionese alle erbette. Salsa rosa a parte.
Pane fresco fatto in casa, mozzarella di buffala,
pomodoro, lattuga, origano e salsa rosa. (Tutti gli
ingredienti sono a freddo).

CON PROSCIOUTTO CRUDO DI PARMA

8,9 €

FOCACCIA EMILIANA

10 €

FOCACCIA COUNTRY

10 €

Focaccia genovese fatta in casa, coppa stagionata di
Zibello, formaggio stracchino e rucola.

Focaccia genovese fatta in casa, salsiccia trentina,
provola affumicata e friarielli sott’olio al peperoncino.

Pane toscano con speck di Sauris, brie francese,
noci, funghi champignon freschi e salsa rosa a
parte.

Pane toscano con pancetta rosolata, frittatina
d’uovo con cipolla, formaggio edamer, peperoni
grigliati e salsa rosa a parte.

THE SPECIAL

TOAST

TOAST OSLO

8,9 €

TOAST RUBBEN

8,9 €

Pane toscano spennellato col burro, salmone
affumicato norvegese, avocado a fette, formaggio
fresco delicato e semi di sesamo nero.

Pane toscano spennellato col burro, pastrami,
cavolo cappuccio, cetriolini e salsa maionese.

COPERTO 1,5€ // SALSE 0,9€ // AGGIUNTE DA 1€ A 2,5€
Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati. In caso di allergie o intolleranze, puoi chiedere al nostro staff la lista allergeni.
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FRIED & CO.
OLIVE ALL’ASCOLANA

5€

JALAPENOS

ALETTE & COSCETTE DI POLLO

6€

JUMBO MIX FRITTO X2

12 €

CHICKEN NUGGETS

5€

CROSTINO N.1

3,5 €

ONION RINGS

5€

CROSTINO N. 2

3,5 €

CROSTINO N. 3

3,5 €

Olive Ascolane con ripieno di carne macinata,
impanate e fritte.

Alette di pollo e cosciette di pollo in una saporita
marinatura.

Morbidi filettini di petto di pollo con panatura ai
corn flakes.
Anelli di cipolla dolce in pastella alla birra.

MOZZARELA STICKS

5,5 €

Bastoncini di mozzarella avvolti in una pastella
alla birra.

Croccanti chili jalapeno verdi farciti con
formaggio cheddar.
Patate fritte, onion rings, chicken nuggets,
mozzarella sticks, olive ascolane.

		

Crostino di focaccia genovese fatta in casa e
sopressa veneta.

Crostino di focaccia genovese fatta in casa e coppa
di Zibello.
Crostino di focaccia genovese fatta in casa e
pancetta coppata al pepe.

SALSE

Salad & cold dishes
CLASSIC SALAD

9€

Insalata mista, pomodorini, olive taggiasche,
mozzarella di bufala e dressing allo yogurt.

CHICKEN CAESAR SALAD

12 €

BUFFALO SALAD

14 €

FISH SALAD

14 €

Insalata verde mista, bacon croccante, petto
di pollo, scaglie di grana, crostini di pane
aromatizzati e salsa caesar fatta in casa.

6€

+0,90 €
KETCHUP
MAIONESE
SENAPE
SALSA ROSA
BBQ
1000 ISLANDS
MEXICAN
REMOULADE
MANGO CHILLI & SWEET
GUACAMOLE

Misticanza, tagliata di manzo scelto, crostini di
pane aromatizzati, pomodorini, scaglie di grana,
ricotta di bufala e salsa caesar.

Insalata mista, pomodorini, salmone affumicato,
crostini di pane, ricotta di bufala, avocado e
dressing allo yogurt.

COPERTO 1,5€ // SALSE 0,9€ // AGGIUNTE DA 1€ A 2,5€
Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati. In caso di allergie o intolleranze, puoi chiedere al nostro staff la lista allergeni.
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PROMO SPECIAL

Cinema Dinner
PRESENTANDO UN BIGLIETTO

“The Space Cinema” dal lunedì al venerdì
per te uno sconto del 10% sulla tua cena

Social Share

CONDIVIDI UNA O PIU’ FOTO DELLA TUA CENA
sul tuo profilo Facebook o su Instagram
taggando la pagina Colonial Inn:
per te uno sconto del 5% alla cassa.

COLONIAL INN
SILEA
VIA TREVISO 67

FOLLOW US

COLONIAL INN
TREVISO CENTRO
VIA AVOGARI 25

