gli SPECIALISTI del GALLETTO
GALLETTO

GALLETTO

leggermente piccante,
servito con patatine e salsa Cresta

leggermente piccante, servito con patatine,
salsa Cresta, salsa BBQ e salsa verde senapata

alla BRACE
€ 10,00

Le Birre Artigianali
scegli la tua birra dalla brochure

La nostra WEISS
è la migliore in Italia

in tutte le SALSE

galletto è

preparato

2. Bionda Pils - Birrificio La Fenice - 4,7%

prestando

3. Bionda Belga - Birrificio La Fenice - 7,0%
4. Ambrata - Birrificio Avanzi - 7,0%

Boccale 33 cl					3,50
Litra 3 boccali

				9,50

Caraffone 1,60 lt		

5 boccali		

14,00

Barone Pizzini bott. 75 cl			 13,00
Lambrusco bott. 75 cl				11,00
Montepulciano bott. 25 cl			 3,50
Prosecco alla spina 1 lt				8,00
Prosecco alla spina 1/2 lt			 4,00
Prosecco alla spina 1/4 lt			 2,50
Bibite							2,50
Caraffone 1,60 lt Coca Cola o Sprite
12,00
Caraffa 1lt Coca Cola o Sprite		8,00
Acqua 1/2 lt (vetro)				1,50
Caffè al banco					1,00
Caffè corretto al banco				1,50
Caffè d’orzo, ginseng al banco		 1,50
Caffè della casa al banco			 1,50
Servizio						0,90

Ricordati di prenotare

€ 12,00

€ 12,00

con TAGLIERE di AFFETTATI (crudo, coppa, pancetta)				7,00
Con TAGLIERE di AFFETTATI, FORMAGGI e PATATINE				9,50

3-12 anni - non cumulabile a Galleuro e altre promozioni
• *Stick di Pollo (gr. 160) + Patatine + Bibita

Con BURRATINA, CRUDO e PATATINE						9,50
Con GORGONZOLA, AFFETTATI e PATATINE					9,50

• Panino con *Cotoletta di Pollo (gr. 160)
+ Patatine + Bibita

Burgers...

di carne pregiata “FASSONA PIEMONTESE”

serviti con patatine e pane fresco “El Fornèr”
HAMBURGER di Fassona al 100%
						8,50
*gr. 150/160, salsa Cresta, bacon croccante, lattuga e pomodoro 				

CHEESEBURGER di Fassona al 100% 							8,70
*gr. 150/160, salsa Cresta, gorgonzola, bacon croccante, lattuga e pomodoro		

particolare
cura alla sua

VEGETARIAN CHEESE BURGER							7,00

digeribilità

Contorni...

*Patatine Fritte			

3,00
Insalata contorno		
3,00
Formaggio alla Piastra
Asiago Dop
5,00
Supplemento Salsa		
0,60

*A seconda della disponibilità dei fornitori alcune materie prime possono essere surgelate.
Informiamo la gentile clientela che nelle pietanze servite nel nostro locale si possono trovare
sostanze che provocano allergie o intolleranze. Le tabelle dei prodotti le potete trovare
esposte all’interno del locale. Per chiarimenti chiedere al personale.

€ 7,00

(taleggio, gorgonzola, stracchino)								

WILD BBQ BURGER									8,70

030 2167075

Menù Bambini

GORGO BURGER di Fassona al 100%							8,70

“

				* non sempre disponibile

servito con peperonata
(o patatine), salsa Cresta, salsa BBQ

*gr. 150/160, salsa Cresta, formaggio, bacon croccante, lattuga e pomodoro		

una

5. Rossa Italian apa* - Birrificio La Fenice - 6,0%

alla DIAVOLA

piccante

leggermente piccante, servito
con zucchine grigliate e salsa Cresta

La Torta Fritta...

Il nostro

1. WEISS FRUMENTO - Birrificio La Fenice - 5,0%

GALLETTO

ZUCCHINE GRIGLIATE

€ 11,50

“

Primo premio BEER ATTRACTION 2018

6. Killer Pils - Birra senza glutine - 5,4%

GALLETTO con

*misto di carni bovina e suina, salsa Cresta, salsa BBQ,
bacon croccante, lattuga e pomodoro								
*melanzane, zucchine, provola affumicata alla piastra e salsa di basilico			

Burgers Gourmet...

di carne pregiata “FASSONA PIEMONTESE”

il Galletto lo
portiamo anche a casa

030 2167075

serviti con patatine e pane fresco “El Fornèr”
MIXED GRILL di Fassona al 100% gr 150/160						10,50
*melanzane e zucchine alla piastra, provola affumicata,
salsa di basilico e bacon croccante 								

IL 200 GRAMMI di Fassona al 100% gr 200 					

10,50
*doppio formaggio fondente, salsa Cresta, bacon croccante,
lattuga e pomodoro 										
PIG BURGER 										10,50
*sfilacci di porchetta cotti a fuoco lento, salsa Cresta, salsa BBQ, radicchio		

DOUBLE BURGER di Fassona al 100% gr 300
				
*doppio Hamburger da 150+150gr con formaggio fondente, bacon croccante,		13,50
salsa Cresta, pomodoro e lattuga								
SPECIALE GRIGLIATA (per 2 persone)			 No Sabato		 24,00
*un galletto, una porzione di costine, una salamina, patatine e zucchine grigliate		
COSTINE alla BRACE (Norcineria di Padernello)

No Sabato		

10,00

*servite con salsa Cresta, salsa BBQ e patatine						

PANE e SALAMINA (Norcineria di Padernello) *con patatine			 5,50
PANINO con COTOLETTA di POLLO *con patatine
		7,00
BATTUTA di MANZO gr. 150								12,00
carne cruda selezionata magra di razza piemontese, lavorata a coltello, olio,
pepe e sale, servita con crostoni di pane, zucchine grigliate o patatine			

FISH & CHIPS *filetti di merluzzo panati con patatine				8,00
STICK di POLLO *gr. 200
con patatine						7,50
INSALATA di POLLO									8,00
*con petto di pollo (o stick di pollo), pomodorini olive nere e scaglie di grana		

ALETTE di POLLO (leggermente piccanti)

		 			8,00

*con salsa BBQ, salsa Cresta e patatine								

SAN ZENO NAVIGLIO (BS)
Via Armando Diaz, 60 A/B
tel. 030 2167075

www.crestaalta.it

