
LECCATI LE DITA

CON LE MANI

< CON LE POSATE

ZERO PERSONALITY 
composto da pane balcanico, 
coscia di pollo disossata fritta 
a modo nostro con la inimitabile 
panatura della casa, lattuga, 
pomodoro, naturalmente cheddar 
e mayo H&S a guarnire il tutto.

13,00

BURRITO ORIENTALE 
squisisto e originale ripieno 
di pollo fritto, lattuga, le 
asiatiche carote e zucchine 
alla julienne, coriandolo e la 
regina peanuts sauce.

12,00 

TACOS 3pz.  

cialda di farina di mais 
ripiena di bocconcini di pollo 
fritto, cipolla croccante, 
coleslaw a stemperare la salsa 
chipotle (hot and smoked), 
foglie di coriandolo a guarnire 
e insaporire.

12,00

PANINO DEL MESE 
guarda la lavagna  
e scopri l’ultima  
esplorazione nei gusti  
più innovativi  
dello Chef 

15,00

ODIO IL SANDWICH  

il nostro evergreen 
mediterraneo: pane balcanico 
farcito con pollo arrosto, 
melanzane sott’olio, grani di 
senape in agrodolce, peperoncino 
dolce e prezzemolina.

11,00 

PORCHETTA DI GALLO 
il nostro taglio migliore 
va a farcire pane di tipo 
balcanico, si tratta di 130g 
di gallo arrosto farcito con 
spezie mediterranee e tre 
gocce di spicymayo a renderlo 
indimenticabile.

10,00 

BURRITO CLASSICO 
succoso e delicato ripieno 
di riso e fagioli come da 
tradizione, polpa di pollo, 
uova strapazzate, guacamole e 
mangomayo.

12,00 

GRILL CHEESE TOAST
anatra confit cheddar burro  
e amarene.

10,00

SLOPPY JOE
il vulcano: pane al latte 
ripieno di ragù di pollo 
all’americana, ricoperto di 
cheddar

10,00 

BOMBAGUETTE
3 polpette di pollo “modello 
nonna”, salsa pomodoro e grana

10,00

CLASSIC 
farcito con pollo fritto 
marinato in una segretissima 
bbq giapponese, guarnito  
con cipollotti e sesamo

KOREAN  

pollo fritto, melanzana  
alla koreana e salsa  
satay al cocco

DAFFY DUCK 
anatra confit,  
pickles e prezzemolina

ROASTED  
pollo arrosto,  
verdure croccanti,  
salsa bbq jappo,  
sesamo e cipollotti

CLASSIC BURGER 
100g manzo, ketchup, 
yellomustard, cipolla croccante, 
pickles

HICORY BURGER 
100g di manzo, bacon, cheddar, 
bbq sause

ELVIS 
100g di manzo, bacon, banana, 
burro di arachidi

UAU BURGER 
100g manzo, secret sauce, 
cheese, bacon lattuga, pomodoro, 
cipolla croccante, pickles

12,00

1 POLLO ARROSTO + CONTORNO + SALSA
porzione per due persone / 20,00

1/2 POLLO ARROSTO + CONTORNO + SALSA
porzione singola / 11,00

1/4 POLLO ARROSTO + CONTORNO + SALSA
porzione dietetica / 8,00

FRIED CHICKEN WAFFEL 
pollo fritto, con waffel e burro salato allo 
sciroppo d ácero

10,00 

GENERAL TAO 
nuggets di pollo fritti saltati con salsa 
agrodolce piccante cinese, sesamo e 
cipollotto + riso o patate

12,00

KOREAN CHICKEN 
Tender di pollo, melanzane alla Koreana, 
salsa all aglio e zenzero + riso

12,00

CAESAR SALAD
pollo arrosto, crostini, grana,  
insalata, caesar dressing, aceto
12,00 

CHICKEN SALAD
pollo arrosto, lattuga, coleslaw,  
olio, aceto, pepe, sale

10,00

ZUCCHINI SALAD
4 nuggets, zucchini, lime, prezzemolo,  
grani di senape, evo

12,00

NUGGETS 8pz.
8,00

POP CHICKEN 100gr.  
con patate fritte 

9,00

TENDER CHICKEN 4pz.
8,00

ALETTE DI POLLO  
4pz./6pz./8pz.... 
da 5.00

POUTINE  
patate fritte con gravy  
di pollo e salsa cheddar
7.00

1pz.8,00

2pz.15,00

CHEFS 
TIPS

prezz
o

9,00

PALLOTTOLE DI MELANZANE 6pz. – 8,00

ONION RING “VERE” 4,00

PATATE FRITTE Media 4,00 / Family 7,00

PATATE FRITTE DOLCI Media 4,00 / Family 7,00

PATATE AL FORNO 4,00

VERDURE AL FORNO 5,00

NACHOS da 8,00  
guacamole, cheddar sause,  
pomodoro, jalapeño + pollo

RISO IN BIANCO + POLLO ARROSTO E SUGO
da 2,00 a 10,00

servizio al tavolo +0.50 dopo le 9:00 del mattino x consumazione bibite
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PROVA LE NOSTRE SALSE prezzemolina / honey & sichuan / bluecheese / spice / chipotle / guacamole / peanut / secret sauce / ranch / thousand / curry sauce 0,50

RAMEN 
solo da ottobre  
ad aprile, 
solo il mercoledì,  
solo come piace  
a noi!

15,00 

ZUPPE
Ask the staff...
7,00 

SPE
CIA

L

 alternativa vegetariana

 spicy

 beyond meat® +2,50

’


