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E D I T I O N

HAMBURGERS 
CON PATATE FRITTE INCLUSE

COLONIAL INN BURGER    12 
Doppio Angus Burger da 110g, doppio formaggio cheddar, 
cipolla bianca grigliata, lattuga, pomodoro, salsa ketchup e 
bacon croccante. 

LEGENDARY BURGER   11,5 
DOPPIO BURGER +5
Angus Burger da 220g, bacon croccante, formaggio cheddar, 
cipolla di Tropea, cetriolini, lattuga e salsa BBQ. 

FRIGGITTELLI BURGER      12,5 
DOPPIO BURGER +5
Angus Burger da 220g, friggitello spadellato, caciotta al 
peperoncino, rucola, jalapeño verdi e salsa messicana ai 
peperoni. 

CARBONARA BURGER  12,5 
DOPPIO BURGER +5 
Angus Burger da 220g, uovo all’occhio di bue, guanciale 
croccante, pecorino e cipolla stufata. 

VEGGIE BURGER  12 
Home made burger (quinoa, carote, zucchine e patate), ricotta 
di bufala, pomodorini secchi e insalata iceberg.

BLACK ANGUS BURGER 12 
DOPPIO BURGER +5
Angus Burger da 220g servito senza pane con tris di contorni, 
patate fritte dippers, insalata Coleslaw e verdure grigliate. 

AGGIUNGI LA SALSA A PARTE  +0,90  
Ketchup • Maionese • Senape • Salsa rosa • 
BBQ• 1000 is lands Mexican hot • Tar tara home 
made • Mango chi l l i  & sweet

LITTLE ITALY BURGER  13 
DOPPIO BURGER +5 
Angus Burger da 220g con bufala campana DOC, prosciutto 
crudo di Parma disidratato, pomodori secchi. Condito con patè 
di olive taggiasche. 

TASTY BURGER 12
DOPPIO BURGER +5
Angus Burger da 220g, pancetta coppata al pepe, frittatina 
d’uovo, cipolla di Tropea, provola affumicata e rucola.  
Condito con salsa 1000 islands. 

4 CHEESE BURGER 12 
DOPPIO BURGER +5 
Angus Burger da 220g, pomodori secchi e 4 tipi di formaggio: 
cheddar inglese, Brie President, provola affumicata e grattata 
di ricotta salata. 

PULLED PORK  11,5 
Spalla di maiale cotta lentamente per 10 ore in forno, 
affumicata e sfilacciata con insalata coleslaw, cipolla di Tropea 
e salsa BBQ.

CHICKEN BURGER 12,5 
DOPPIA CARNE +5 
Southern fry chicken (sovracoscia di pollo marinata al latte 
con spezie), grattata di ricotta affumicata, formaggio cremoso, 
insalata iceberg e maionese alle erbette.

FOCACCIA
CON SALSA ROSA A PARTE

FOCACCIA SAURIS                   9,9
Speck di Sauris, brie francese e funghi champignon.

FOCACCIA ARICCIA                     9,9
Porchetta di Ariccia tagliata al coltello, patate gratinate al 
forno, friggitelli e formaggio Asiago DOP.

FOCACCIA VEGETARIANA            9,9 
Cotoletta di melanzana, pomodori secchi, provola affumicata e 
insalata iceberg.

FOCACCIA ALASKA                  9,9
Merluzzo con panatura ai corn flakes, pomodori secchi, mayo 
alle erbette, zucchine grigliate e lattuga.

FOCACCIA TRENTO              9,9
Salsiccia trentina, scamorza affumicata, peperoni al forno, 
cipolla di tropea e tabasco.

FOCACCIA BUFALA              8,9
CON PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA      9,9     
Mozzarella di bufala, pomodoro, lattuga e origano  
(tutti gli ingredienti sono a freddo).

 

CLUB  SANDWICH
CON SALSA ROSA A PARTE

CLUB N.ONE   10,9
Petto di pollo, pancetta rosolata, formaggio edamer, pomodoro 
e lattuga.

CLUB N.TWO      10,9
Speck di Sauris, funghi champignon, brie, formaggio edamer, 
zucchine, rucola e grattuggiata di ricotta affumicata.

CLUB N.THREE    11,9
Salsiccia trentina, scamorza affumicata, formaggio edamer, 
peperoni al forno, cipolla di Tropea e tabasco.

CLUB N.FOUR    10,9
Zucchine grigliate, ricotta di bufala, parmigiana di melanzane, 
lattuga e formaggio edamer.

CLUB N.FIVE     11,9
Salmone affumicato, pomodori secchi, ricotta di bufala, 
formaggio edamer, uovo e lattuga. 

CLUB N.SIX  11,9
Cotoletta di pollo, zucchine grigliate, pomodoro, rucola e 
provola affumicata fusa.

PINSA ROMANA 

BOLOGNA 12,5
Mortadella IGP di Bologna, mousse di ricotta di bufala e pesto 
di pistacchio di Sicilia.

PRAGA 13,5
Prosciutto cotto di Praga alla brace, burrata Pugliese  e salsa al 
tartufo nero di Norcia.

NAPOLI    11
Mozzarella fior di latte, salsiccia sbriciolata e friarielli.

CAPRI     12,5
Mozzarella di bufala campana, pomodorini conditi, olive 
Taggiasche e pomodori secchi.

AMATRICE  12,5
Pomodoro di San Marzano DOP, mozzarella fior di latte, 
guanciale Fiorucci, pepe nero e scaglie di pecorino romano.

OSLO       13,5
Mozzarella fior di latte, salmone norvegese, burrata pugliese, 
pomodorini conditi e pesto di pistacchio di Sicilia.

INSALATE 

CHICKEN CAESAR SALAD  12
Insalata mista, bacon croccante, petto di pollo, scaglie di 
grana, crostini aromatizzati e salsa Caesar.

BUFFALO SALAD    14
Insalata mista, tagliata di roast-beef di manzo, pomodorini 
ciliegino, scaglie di grana, ricotta di bufala e crostini 
aromatizzati.

TUNA CLASSIC SALAD   10
Insalata mista, pomodorini ciliegino, olive taggiasche, 
mozzarella di bufala e tonno.

SALMON SALAD    14
Insalata mista, salmone affumicato norvegese, ricotta di 
bufala, pomodori secchi, crostini aromatizzati, olive taggiasche 
e dressing allo yogurt.

FRITTI 

PATATE FRITTE DIPPERS  4 

OLIVE ALL’ASCOLANA 5 

ALETTE & COSCETTE DI POLLO 6 

CHICKEN NUGGETS 5 

ROSTI DI PATATE, PROVOLA E SPECK 5 

ONION RINGS  5 

MOZZARELA STICKS   5,5 

JALAPENOS    6                 

JUMBO MIX FRITTO X2 12
Patate fritte, onion rings, chicken nuggets, mozzarella sticks,  
rosti di patate

COPERTO 1,5 AGGIUNTE DA +0,5€ A +2,5€ 
Eliminare un ingrediente non comporta uno sconto. Un ingrediente sostituito comporta comunque l’eventuale maggiorazione. 

Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati. 
In caso di allergie o intolleranze, puoi chiedere al nostro staff la lista allergeni.


