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DRINK
Il ristorante dedicato a chi predilige i cibi vegani
Puoi ordinare online o chiamare e pagare con
carta di credito o alla consegna.

www.veganbergamo.it

TOFU scottato su crema di datterino e
scalogno caramellato all’aceto balsamico

8,50 €

TAGLIOLINI alla curcuma con funghi
champignon e julienne di verdure

9,00 €

Birra Budweiser 33 cl.

3,50 €

MELANZANA ripiena con ratatuille
di verdure gratinata al pane panko e
mozzarella di riso, servita con confettura di
cipolla caramellata

8,00 €

Birra Franziskaner 50 cl.

4,00 €

Birra Gordon gold 33 cl.

4,00 €

THE BEST

SEITAN brasato al vino rosso con
gremolada di verdure e polenta

8,50 €

Coca Cola 33 cl.

2,50 €

LASAGNETTA di pane carasau alle verdure
e besciamella di latte di soia

8,00 €

Coca Cola ZERO 33 cl.

2,50 €

BRA
C ER

BROCCOLO BURGER VEGAN
Polpetta di patate e porcini, Radicchio
stufato, Broccolo fritto, Maionese Vegan al
basilico.

8,50 €

Estathe Limone 33 cl.

2,50 €

ROSTI BURGER VEGAN
Polpetta di lenticchie, zucca, Curcuma e
Tarassaco, Rosti di patate, Maionese vegan
al basilico, Misticanza.

8,50 €

Estathe Pesca 33 cl.

2,50 €

Fanta 33 cl.

2,50 €

MENU’
QUALITY

IA
IA & PIZZER

Pane home made – ogni panino è
accompagnato da patatine fritte.

4 NUOVI
RISTORANTI
Consegna a domicilio 3€ - oltre 50€ gratuita

Gli ordini possono essere effettuati online
o telefonici con pagamento alla consegna
o con carta di credito.

TEMATICI
ORDINA / RITIRA O
CONSEGNAMO NOI

ASPORTO E
CONSEGNA A DOMiCILIO
Dalle 18.30 alle 21.30
GRASSOBBIO - Via Zanica 19K

Tel. 035 222 845

I più buoni hamburger Gourmet di sempre!
Puoi ordinare online o chiamare e pagare con
carta di credito o alla consegna.

www.burgerbergamo.it

KOBE BURGER
70 gr. Fetta di Kobe, Cipolla caramellata,
Porcini, Germogli di soia con olio di
sesamo, Maionese al pepe e Worchester.

18,00 €

AMARONE BURGER
200 gr. Burger di manzo, Zola all’Amarone,
Nocciole, Asparagi.

10,00 €

OSTER BURGER
200 gr. Burger di manzo, Bacon croccante,
Cheddar, Pomodoro, Insalata, Cipolle
Caramellate, BBQ

8,50 €

CROCCANTE BURGER
200 gr. Burger di manzo, Spinacino,
Composta di prugne, Croccante di
mandorle, Formaggio alla piastra.

8,50 €

FONDUE BURGER
200 gr. Burger di manzo, Formagella della
valle Imagna alla piastra, Maionese alle
fragoline.

8,50 €

PARMIGIANA BURGER
200 gr. Burger di manzo, Melanzana fritta,
Salsa al pomodoro, Basilico, Mozzarella a
fette.

8,50 €

BROCCOLO BURGER VEGAN
Polpetta di patate e porcini, Radicchio
stufato, Broccolo fritto, Maionese Vegan al
basilico.

8,50 €

ROSTI BURGER VEGAN
Polpetta di lenticchie, zucca, Curcuma e
Tarassaco, Rosti di patate, Maionese vegan
al basilico, Misticanza.

8,50 €

Pane home made – ogni panino è
accompagnato da patatine fritte.

Il primo, l’unico, l’inimitabile sushi di carne!
Puoi ordinare online o chiamare e pagare con
carta di credito o alla consegna.

www.sushubeef bergamo.it

GUNKAN DI CANGURO - Pallina di Riso
avvolta nel porro, tartare di canguro - 2 pz.

3,00 €

GUNKAN DI CERVO STYLE - Pallina di Riso
avvolta nel porro, tartare di cervo - 2 pz.

3,50 €

GUNKAN DI MANZO Pallina di Riso
avvolto con carota, tartare di manzo - 2 pz.

2,50 €

GUNKAN DI STRUZZO Pallina di Riso
avvolto con zucchina, tartare di struzzo - 2 pz.

4,00 €

NIGHIRI AL CAFFE’ Polpettine di riso con
carpaccio di magatello al caffè - 6 pz.

10,00 €

NIGHIRI AL RUM E MIELE Polpettine di riso
con carpaccio di magatello al rum e miele - 6 pz.

10,00 €

NIGHIRI ARANCIA E CIOCCOLATO Polpettine
di riso con carpaccio di magatello all’arancia e
cioccolato - 6 pz.

10,00 €

NIGHIRI DI PICANHA Polpettina di riso
con carpaccio di picanha - 6 pz.

SASHIMI DI MANZO Carpaccio di magatello
cotto a bassa temperatura con rum e miele

5,00 €

SASHIMI DI MANZO Carpaccio di magatello
cotto a bassa temperatura al caffè

5,00 €

SASHIMI DI MANZO Carpaccio di magatello
cotto a bassa temperatura con arancia e cioccolato

5,00 €

SASHIMI DI PICANHA Carpaccio di picanha
cotto a bassa temperatura con bacche di
ginepro,rosmarino e scalogno

7,00 €

SASHIMI MISTO Carpaccio di manzo cotto
a bassa temperatura, al rum e miele/caffè/
arancia e cioccolato e il carpaccio di picanha.

15,00 €

La polenta come non l’avete mai assaggiata!
Puoi ordinare online o chiamare e pagare con
carta di credito o alla consegna.

www.nonsolopolenta.it

Stinco intero di maialino con cotenna
alla birra e dadolata di verdurine

12,00 €

Guancetta di manzo brasata al
Valcalepio

15,00 €

14,00 €

Casoeûla di costine, salamella e verze
stufate

14,00 €

URA BERGHEM ROLL Filetto di manzo,
Tartufo nero, polenta e crema di zola - 8 pz.

12,00 €

Costoletta di maiale dorata al pane
panko (600g circa)

13,00 €

URA OSTER ROLL Filetto di struzzo,
philadelphia al Castelmagno, radicchio
stufato e granella di speck - 8 pz.

16,00 €

Tagliata di controfiletto di manzo alla
brace (220g circa)

14,50 €

Filetto di manzo alla brace (220g circa)

18,00 €

URA CANGURO ROLL Filetto di canguro,
maionese alla barbabietola, nocciole
tostate e caramello salato - 8 pz.

14,00 €

Polletto alla brace profumato con
erbette di campo (1kg circa)

13,00 €

URA CERVO ROLL Filetto di cervo,
philadephia ai frutti di bosco, carote e
mandorle tostate - 8 pz.

13,00 €

Costine e salamella

13,00 €

Tutti i piatti sono accompagnati dalla nostra
polenta macinata a pietra Azienda Agricola Salera

