
take away

Anellini di cipolla

Mozzarelline

Olive Ascolane

Potato dippers

Strips di patate con pepe nero e cipolla

Croquettes di patata

Patate fritte classiche

Patate fritte alla paprika

Patate fritte con fonduta di blu
della Val di Susa

Cestello di gnocco fritto 

€ 5

€ 4

€ 5

€ 4

€ 4

€ 4

€ 3

€ 4

*(Prodotti decongelati)

€ 4

stuzzicherie  fritte *

€ 4

CLASSIC-BURGER  
Burger di manzo 200 g, insalata, pomodoro, pane al sesamo
(Servito con patate fritte*)

CHEESE-BURGER
Burger di manzo 200 g, insalata, pomodoro, toma della
Val di Susa, pane ai sei cereali (Servito con patate fritte*)

ALIVE-BURGER (carne cruda)
Battuta di vitello 160g, insalata, pomodoro,
crema di robiola, pane semidolce (Servito con patate fritte*)

PORKBLU'-BURGER
Burger di manzo 200 g, insalata, pomodoro, cipolle 
caramellate, porchetta,blu della Valsusa.
(Servito con patate fritte*)

mortazza-BURGER
Burger di manzo 200 g, insalata, pomodoro, crema di 
mortadella e stracciatella       (Servito con patate fritte*)

FEUDO 2.0-BURGER
Burger di manzo 200 g, insalata, pomodoro, 
uovo strapazzato e pancetta, salsa del Feudo.                      
(Servito con patate fritte*)

GRECO-BURGER
Burger di manzo 200 g, insalata, pomodoro, cipolla cruda,
crema di feta, salsa tzatziki.
 (Servito con patate fritte*)

BABY-BURGER
Burger di manzo 200 g (senza pane)
(Servito con patate fritte*)

DOUBLE-BURGHER
Tutti i burgher possono diventare double!! 400 g

SALSICCIA-BURGHER
Salsiccia, insalata, pomodoro, verdure grigliate, formaggio

€ 9

€ 10

€ 12

€ 12

€ 12

€ 12

€ 11

€ 7

€ 4

€ 8

buRgerS

GHINEFLE
VALSUSINE

GHINEFLE
TRICOLORE

GHINEFLE
REALI

GHINEFLE
BLU

Pancetta affumicata, toma della Val di Susa e cipolla

Stracciatella di mozzarella, pomodoro fresco e pesto di spinaci

Castelmagno, nocciole e miele

Fonduta di blu della Val di Susa

€ 10

€ 9

€ 9

€ 10

GhiNeFle

Biundale-redbubu-feudale
Disponibili alla spina  6€ litro + bottiglia vuoto a rendere

dolci
Birramisu'
cheescake
gnocco fritto e nutella

€ 4,5


