
DOPPIA
CARNE
+3,30€

OFFERTA DI GOURMET HAMBURGERS
 con il suo contorno di spicchi di patate fatti in casa

CLÁSICA con pomodoro stagionale, lattuga fresca mista e cipolla rossa

TÁRTARA con cetriolini, pancetta, canonici e salsa tartara

PREMIERK con mozzarella, pomodoro, cipolla in camicia e avocado

CÁNTABRA con formaggio tenero, uovo alla griglia, cipolla in camicia e pomodoro

AMERICANA con pancetta affumicata, cipolla croccante, formaggio cheddar
e salsa barbecue affumicata

HINDÚ con formaggio tenero, rucola, cipolla in camicia e salsa al curry

NAVARRA con formaggio di capra, funghi di cardo, pomodoro e salsa di senape e miele

JEREZANA con lattuga, pomodoro, formaggio blu, noci tritate e riduzione di P. Ximenez

NIPONA con lattuga, pomodoro, cipolla rossa, scaglie di zenzero e salsa teriyaki

ITALIANA con mozzarella, basilico fresco, pomodori secchi e pesto verde

AZTECA con avocado, pancetta, jalapeños e salsa di formaggio cheddar

MANCHEGA con ratatouille, uovo alla griglia e formaggio affumicato 

RONDEÑA con prosciutto iberico, Philadelphia, piquillos canditi e cipolla croccante

DELUXE con prosciutto crudo, formaggio di capra, lattuga fresca mista, cipolla in camicia,
e marmellata di pomodori

....................................10,45 €

............................................................11,00 €

.......................................11,00 €

............12,00 €

...........................................................................................................................12,00 €

.....................................12,65 €

...12,65 €

....12,65 €

...................13,20 €

...............................13,20 €

...................................13,20 €

.......................................13,75 €

.............13,75 €

...............................................................................................................................14,20 €

BUE PASTUENCO DI VALLES DEL ESLA (León), 
gara 100% marrone montagna. Con un sapore molto più intenso rispetto alla maggior parte
delle carni, è anche ricco di micronutrienti e proteine ad alto valore biologico che aiutano
prevenire stati di carenza e rafforzare il sistema immunitario.

PULEDRO (Nord della Navarra):
tenera carne di puledro, meno di 12 mesi,

alimentato al 100% naturale a base di avena, mais, orzo
e foraggio libero. Carne molto sana,

con alto contenuto proteico
e basso livello di grassi, simile a certi uccelli

  

BLACK ANGUS
carne di vitello che si distingue per il suo sapore,

molto tenero e succoso, e questo ha una buona quantità
di grassi insaturi, con cui ha molto

piccolo colesterolo. È considerato uno dei migliori
carni del mondo

Opzione VEGANA
con HAMBURGER DI  VERDURE E CEREALI, lattuga, pomodoro, cipolla in camicia e salsa tra cui scegliere tra 7 opzioni:

salsa BBQ affumicata; salsa di miele e senape; salsa teriyaki; Salsa tartara; pesto verde; riduzione di Pedro Ximenez; o pisto
 Normale 11,55€ / Doppia 14,85€ 

vegan food

PUOI ANCHE SCEGLIERE QUALUNQUE DEI 14 HAMBURGERS
PRECEDENTE CON CARNE DELIZIOSA DI:

BLACK ANGUS
    Normale          +2,75€      

Doppia carne  +4,95€  
Normale           +1,65€  
Doppia carne   +2,75€

10% I.V.A INCLUSO


