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BIRRE ALLA SPINA

Ganter Pils  alc. 4,8 vol.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Birra dal colore giallo paglierino, prodotta a Friburgo, nel cuore della foresta nera. Il suo gusto è 
finemente amaricante tipico delle pils tedesche, la sua schiuma densa e persistente. Una birra da 
veri intenditori!

0050503,Piccola 6, 18, Shuttle 3,0l 36,Shuttle 1,5lMedia 50

Freshpress IPA  alc. 5,2 vol.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tre luppoli in una forza esplosiva fuori dal comune per un amaro che ricorderete a lungo.
Chiara dal tenore alcolico contenuto ma con un carattere deciso e un profumo tropicale che vi 
avvolgeranno come un brano dei Massive Attack.

0050503,Piccola 6, 18, Shuttle 3,0l 36,Shuttle 1,5lMedia 50

LIGHT IPA
FRESHPRESS

Wild Lager  alc. 5,1 vol.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Birra bionda Premium Lager, particolarmente elegante nel suo genere. Le materie prime 
selezionate e unite con cura rendono questa Lager una birra di cui innamorarsi. 
Vivace e fine dona un gradevole piacere nel berla e colpisce per il suo caratteristico retrogusto di 
luppolo nel palato.

0000003,Piccola 6, 17, Shuttle 3,0l 34,Shuttle 1,5lMedia 00

Corsendonk Blanche  alc. 4,8 vol.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riscoperte da non molti anni, le biere blanches sono molto beverine, ricche di profumi che 
ricordano il gusto della buccia di arancia amara delle Antille (curaçao). Molto dissetante.

0000003,Piccola 6, 17, Shuttle 3,0l 34,Shuttle 1,5lMedia 00

Corsendonk Rousse  alc. 8,0 vol.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Birra artigianale prodotta con materie prime accuratamente selezionate. Si presenta di colore 
rosso ramato, al palato risulta dolce con equilibrato retrogusto amaro.

0000003,Piccola 6, 17, Shuttle 3,0l 34,Shuttle 1,5lMedia 00

3.



BIRRE ALLA SPINA

Guineu Esgarrapats  alc. 7,5 vol.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

American Ipa, birra chiara, da 7,5° con luppoli aromatici Tomahawk, Simcoe & Nugget e in dry 
hopping Ahtanum & Citra. Aroma resinoso con sapore fruttato, amarezza persistente con 150 ibu.

004,Piccola 7,Media 50

503,Piccola 6,Media 50

London Stout  alc. 5,2 vol.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodo di spillatura in Carboazoto, questa stout tradizionale è caratterizzata dal perfetto 
abbinamento tra sapore e appeal visivo. Dal colore nero vellutato, meraviglioso retrogusto cremoso, 
a differenza della stout irlandese, questa vera stout inglese è più robusta e leggermente più dolce.

Bombardier  alc. 4,3 vol.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Birra ramata bitter ale spillata in carboazoto, prodotta ad alta fermentazione, nota per il suo 
sapore intenso e dall’altissima bevibilità data dall’utilizzo di materie prime di alta qualità, rende 
questa birra un “must” delle birre inglesi.

503,Piccola 6,Media 50

Lupulus Triple  alc. 8,5 vol.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prodotta con tre tipi di luppolo diversi, la sua schiuma è densa e persistente. Al naso risulta subito 
interessante, il suo gusto è piacevole e delicato. Finale elegante, finemente luppolato ed equilibrato.

0050503,Piccola 6, 18, Shuttle 3,0l 37,Shuttle 1,5lMedia 50

Lupulus Brune  alc. 8,5 vol.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spettacolare esempio di belga artigianale scura ad alta fermentazione. Al naso risulta subito 
interessante, il suo gusto è piacevolmente complesso. Sebbene sia una birra ricca di contrasti, 
mette in evidenza un corpo notevolmente rotondo dove la dolcezza di fondo è data dal malto 
caramellato e dalla fermentazione controllata.

0050503,Piccola 6, 18, Shuttle 3,0l 37,Shuttle 1,5lMedia 50
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BIRRE ALLA SPINA

Lola  alc. 5,5 vol.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Birra chiara della tipologia Ale, non filtrata e non pastorizzata. La particolarità di questa birra, 
una delle rare birre aromatizzate alla salvia. Amabile in entrata per poi virare sull’amaro, l’aroma 
delle spezie e del malto riempiono il palato lasciando un intenso e persistente retrogusto. La salvia 
conferisce un gusto ed una freschezza balsamica, mantenendo la linea di un prodotto classico. 

0000503,Piccola 6, 18, Shuttle 3,0l 36,Shuttle 1,5lMedia 50

Delirium Tremens  alc. 8,5 vol.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Colore biondo pallido, perlatura fine e regolare che assicura un bel cappello di schiuma stabile. 
Aroma di malto, speziato, con un forte tocco di alcol che infiamma per così dire la bocca, scaldando 
la lingua e il palato. il gusto è rotondo, mentre il retrogusto è forte, persistente e secco. 

0050503,Piccola 6, 18, Shuttle 3,0l 37,Shuttle 1,5lMedia 50

Spina a Pompa  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogni stagione è diversa e noi per la nostra spina a pompa ti selezioniamo le migliori birre del 
momento che più si presentano a questa spina. Chiedi al personale

0050004,Piccola 7, 18, Shuttle 3,0l 36,Shuttle 1,5lMedia 50

War Flowers  alc. 5,5 vol.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

America allo stato puro. Birra ad alta fermentazione prodotta con acqua, malto d’orzo luppolo e
lievito. La sua caratteristica è un marcato colore arancio carico. Ha potenti note agrumate e 
resinose, che si fondono con la dolcezza dei malti caramello per bilanciare il grado di amaro.

0050503,Piccola 6, 18, Shuttle 3,0l 36,Shuttle 1,5lMedia 50
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BIRRE IN BOTTIGLIA
ITALIA

ITALIA

BIRRA DEL BORGO - BORGOROSE (RI)
Duchessa alc. 5,8° 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lasciatevi conquistare dalla Duchessa, la nostra birra al farro, prodotto tipico del territorio. 
Prendendo ispirazione dalle classiche Saison belghe, conquista con la sua piacevolezza e la sua 
fresca eleganza.
La schiuma abbondante e pannosa libera aromi fruttati (banana, ananas, frutta tropicale) e floreali 
ravvivati dal leggero e piacevole pepato. La gasatura fine, la leggera acidità e una luppolatura 
moderata la rendono una birra fresca, mai stucchevole, piacevole dall’inizio alla fine. 

Reale Extra alc. 6,4° 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una variazione sul tema della “Classica” ReAle tutta giocata sul luppolo! Diverse varietà vengono 
aggiunte tutte negli ultimi 10 minuti di bollitura, in dose 3 volte superiore rispetto alla ReAle.
Il risultato è un’esplosione di profumi che vanno dall’agrumato al resinoso (pino e incenso). Al primo 
sorso le papille gustative sono piacevolmente investite da una poderosa sensazione d’amaro che 
lascia il passo ad una gradevolissima e persistente nota di mandarino.
Attenti, crea assuefazione! 

BIRRIFICIO DEL DOGE
Marzen alc. 5,1° 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bassa feremntazione, schiuma sottile e colore giallo oro brillante che annuncia i dolci profumi di 
crosta di pane e miele d’acacia e il fresco erbaceo finale. Molto amabile e beverina, si fa dimora di 
un amaro nobile e fresco, erbaceo ed equilibrato, che non dimentica le note di panetteria.

Dunkel alc. 5,6° 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il marrone talpa e la schiuma molto densa e fine aprono le danze a inebrianti profumi di fava di 
caffè, burro di cacao e tostatura; Il corpo mediamente consistente e morbido di questa birra, si lega 
armonioso alla cioccolata e al caffè che lascerà, in bocca, la propria firma. Bassa fermentazione.

BIRRIFICIO RENTON
Jimmy Pale alc. 4,5° 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Golden Ale prodoTta in alta fermentazione, non filtrata, non pastorizzata e rifermentata. Chiara, 
limpida, con schiuma compatta e persistente. Leggera ma dall’aroma molto intenso, il basso grado 
alcolico la rende molto facile da bere. Gusto agrumato, resinoso, erbaceo. Il massiccio utilizzo di 
luppoli americani conferisce un gusto amaro e una forte intensità olfattiva.

Bombay alc. 5,5° 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Red Ale di colore rosso leggermente velato, schiuma beige compatta e persistente.
Birra dalla persistenza intensa e dal gusto equilibrato con sentori dolci di malto e di tostato.
Aromi di frutta secca e rossa, cioccolato, caffè.
Gusto dolce in entrata che lascia poi spazio a un amaro moderato. Questa birra si colloca a metà 
strada tra i sentori intensi classici di una dubbel/bruin belga e una classica rossa inglese leggera 
con alta bevibilità.

ITALIA
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BRASSERIE DE LA SENNE
Zinnebir Biere alc. 5,8° 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dal carattere deciso e pienamente luppolata per una birra nel complesso fresca e abbastanza 
beverina con retrogusto secco ed asciutto. Buona frizzantezza colore biondo schiuma bianca e molto 
fragrante. Per chi ama gusti luppolati anche se non estremi.

Stouterik Biere  alc. 4,5°
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bassa gradazione, bella schiuma abbondante e cremosa, color caffè, estremamente bevibile. il naso 
offre un interessante spunto di lieviti, ricchi e piccanti. Corpo molto snello. moderatamente tostata 
con note finali di cioccolata amara. Costruita bene, finisce leggermente “bitter”.

Jambe de Bois  alc. 8,0°
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bionda dalla schiuma fine e persistente colpisce per il suo equilibrato mix fra la robusta 
componente alcolico/maltata e i sentori citrici e leggermente agrumati che sprigiona.
Offre al palato una ricca gamma di sensazioni. Finale decisamente luppolato ed asciutto.

BRASSERIE HUYGHE
Mongozo Pils  alc. 5,0° 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E’ la prima birra senza glutine prodotta in Belgio ed è caratterizzata da una morbida e gradevole 
schiuma e un gusto pieno. Birra biologica, chiara dal sapore leggermente amaro e realizzata 
utilizzando solo malto d’orzo, riso e luppolo biologico. Rifermentata in bottiglia.

BROUWERS VERZET
Oud Bruin  alc. 6,0°
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiore all’occhiello dei ragazzi della Verzet. Un’Oud Bruin maturata in botti di rovere con tutte le 
carte in regola, asprigna e molto dissetante, scura e rifermentata. Ha un bouquet di profumi molto 
easy e un aroma da vendere: fieno, miele, erba, toni caldi, marasca, sottobosco.

Super Noah  alc. 4,9°
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

America Hops...una provocazione per far intendere che anche utilizzando luppoli europei si 
raggiungono gli aromi caratterizzanti dalle birre di oltroceano. Bionda rifermentata in stile IPA, 
pulita, non grassa, corpo leggero, piacevole e grande bilanciamento di amaro.

Golden Tricky  alc. 7,5°
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Color oro per questa birra prodotta con luppolo australiano “Ella”.
Particolarmente intrigante, mostra note leggermente speziate d’anice stellato e un aroma di 
pompelmo dal profumo tropicale. Molto ben equilibrata, è dotata di una buona struttura.
Ultima birra originale, nata in casa Verzet.
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BIRRE IN BOTTIGLIA
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BRASSERIE DE DOLLE
Arabier Biere  alc. 8,0° 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trionfo del luppolo, solo per amatori, brassata con i fiori di luppolo Nugget della zona di Poeringe. 
Colore dorato molto carico, una vera e propria Golden Ale.
Schiuma fine ed esuberante, aroma particolarmente luppolato dal gusto secco e molto amaro. 
Sentore speziato e piccante dato dal lievito.

LE TRAPPISTE WESTVLETEREN
Westvleteren 8  alc. 8,8° 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Colore rosso cupo tendente al marrone scuro. Impatto alcolico iniziale ed evidente e dolce sentore di 
malto con note di prugna e melone, una leggera percezione di cioccolato amaro e sentori di radici. 
Piacevolissima e morbida in bocca, con un corpo rotondo ed un gusto maltato, alcool presente ma 
ben equilibrato e  finale asciutto e leggermente acidulo, simile ad un buonissimo e corposo vino. 

Westvleteren 12  alc. 10,2° 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La più rappresentativa della gamma, di colore marrone scuro con riflessi rossicci, molto velata per 
effetto dei lieviti presenti in sospensione.
Schiuma non molto abbondante, inizialmente compatta e cremosa, con buona aderenza ma 
persistenza bassa. Aroma fantastico, pieno di malto e di lievito. Il gusto parte con dolci sapori 
maltati come di frutta rossa (prugne, fichi), un tocco di caramello, toffee e crosta di pane seguiti da 
una dolcezza/amarezza come di cioccolato amaro, perfettamente bilanciata.

IKI BEER
Iki Yuzu  alc. 4,5°  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Birra bionda biologica certificata dal marchio giapponese brassata in Belgio.
Chiara, leggera e rinfrescante, accontenta tutti i palati. Il té verde non solo le dà corpo ma la 
arricchisce di antiossidanti, mentre il frutto giapponese di yuzu le conferisce un aroma agrumato e 
fresco.

GANTER
Ganter Urtrunk  alc. 4,9° 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versata in botte direttamente dal serbatoio di maturazione, senza essere filtrata.
Prodotta in modo tradizionale, con i migliori ingredienti di origine regionale, questa specialità 
naturalmente torbida, riprende fedelmente la ricetta antichissima e autentica del fondatore del 
birrificio, Louis Ganter.
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BIRRE IN BOTTIGLIA
CA L’ARENYS GUINEU 
Riner Guineu  alc. 2,5° 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Single hop per questa Hoppy Pale Ale.
Colore chiaro, molto facile da bere, lascia un caratteristico sapore di luppolo americano, con 
un’aroma agrumato tipico dell’amarillo, altissima bevibilità!

Wipa Guineu  alc. 6,8° 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Session IPA americana con presenza di malto di frumento.
Facile da bere con ingresso dolce ma molto fresco e aromatico, resinoso nel finale. I luppoli utilizzati 
sono Summit, Citra e Columbus.

La Fresca Guineu  alc. 4,3°
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Simcoe Pale Ale). Ancora una prova della bravura di Guzman (il mastrobirraio) in questa Easy 
Drinking session Pale Ale. Luppolatura media, con note tostate bilanciate dall’aroma del luppolo 
Simcoe. Media carbonazione. Birra adatta a tutto pasto.

Ipa Amarillo  alc. 6,5°
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

American IPA dal primo sorso morbido e lungo. Mix di cinque luppoli (Centennial, Chinook, Citra, 
Amarillo, Willamette) con Amarillo in Dry Hopping che la caratterizza e personalizza con il suo 
classico aroma.

Dr Calypso  alc. 5,2°
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APA 5,2° alc. di medio corpo molto facile da bere, ma rinforzata con una generosa quantità di 
luppolo, forte emozione durante la beva grazie al suo dry hopping nel finale. 45 di ibu e un’aroma 
pronunciato e intenso. Doctor Calypso è prodotta in onore di una storica band di Barcellona. 
Luppoli americani utilizzati: Galena, Citra & Simcoe e 4 malti.

Jack de Ripa  alc. 7,0°
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Real India Pale Ale, un’altra prova ben riuscita per i ragazzi della Guineu nell’utilizzo di luppoli: 
Centennial e Mosaic. Luppoli che sprigionano le loro qualità tropicali e fruttate per una “signora” 
IPA da 7% ABV, sia nell’aroma (erbaceo e fruttato), sia nel gusto con un’amarezza ben bilanciata dal 
malto.

SPAGNA

505,0,33 l.

505,0,33 l.

505,0,33 l.

505,0,33 l.
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BIRRE IN BOTTIGLIA
INGHILTERRA
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BIRRE IN BOTTIGLIA

BEVI RESPONSABILMENTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se dopo esserti degustato le nostre Birre devi guidare,
ti consigliamo, prima di metterti alla guida, di rilassarti e fare due chiacchere con noi,
oppure portati sempre un amico che non beve così potrai spassartela fino alla fine :-)

Teniamo alla salute dei nostri clienti tanto quanto alla qualità del nostro servizio.

Un Cheers da tutto lo Staff TWW.

WELLS & YOUNG’S
Young’s Bitter alc. 4,5° 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specialità di colore dorato, aroma fruttato, al palato risulta fresca e leggera.
Birra artigianale di tipo Bitter, ricorda la leggerezza della classica birra londinese.
Ha un’unica contraddizione: non riuscirete a smetterla di berla, essendo una delle birre più 
beverine mai prodotte!

Double Chocolate alc. 5,2° 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Double Chocolate è una Stout scura con vero cioccolato all’interno.
Ha un corpo ben strutturato, è vivace e complessa.
L’aroma ha note di crema e caramelle al burro con dolcezza equilibrata.
Il finale è pieno con forti note di cioccolato amaro.

Burning Gold alc. 4,7° 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Birra irresistibile, fresca e leggera che esalta in modo straordinario il sapore frizzante e speziato 
degli agrumi. Prodotta con il migliore malto inglese “Maris Otter”, leggermente tostato per dare il 
caratteristico e delicato colore pallido “pale” e rifinita con l’aggiunta dei luppoli “Fuggle e Golding”.

Young’s London Gold alc. 4,8°
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Birra leggera, chiara e dorata dal sapore pieno e gusto rinfrescante.
La Young London Gold è una Golden Ale da profumi floreale e lievi note fruttate.
Birra da grandi bevute con finale amaro e secco dato dal luppolo inglese.

10.
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FRITTI

APPETIZER

Patate Fritte Steakhouse Xxl ----------------------------------------------------------------

Patate Speziate Wishing Wells --------------------------------------------------------------

Onion Rings (Anelli Di Cipolla Dorata) ---------------------------------------------------

Alette Di Pollo Speziate ------------------------------------------------------------------------

Mozzarelle Sticks ---------------------------------------------------------------------------------

Chicken Nuggets ----------------------------------------------------------------------------------

Olive Ascolane --------------------------------------------------------------------------------------

Verdure Pastellate --------------------------------------------------------------------------------

Chele Di Granchio --------------------------------------------------------------------------------

Fagottini Di Melanzane ------------------------------------------------------------------------

Shuttle 2.0 (Fritto Misto X2) -----------------------------------------------------------------

Shuttle 4.0 (Fritto Misto X4) -----------------------------------------------------------------

Jalapenos Ripieni Al Formaggio ( 3Pz.) ---------------------------------------------------

Medaglioni Di Patate Speziate (5 Pz) ------------------------------------------------------ 

Patate Fritte Alla Cipolla E Pepe Nero ----------------------------------------------------

Donut Di Pollo E Bacon -------------------------------------------------------------------------

Chilli Cheese Nuggets --------------------------------------------------------------------------

Salsa Wish -------------------

Salsa Bbq

Salsa Ai Formaggi

Maionese

Senape

Senape Light

Salsa Taco

Salsa Hot Jalapenos

Salsa Rosa

Salsa Allo Yogurt

Ketchup

Salsa  Al Tartufo

Maionese Vegana

Patate Al Cartoccio

Mexican Nachos
(Ricoperte Di Formaggio Fuso) 

English Roast Beef

Bresaola, Rucola E Grana

Bacon & Eggs

Tagliere Affettati E Formaggi Misti

Provala con

il nostro

Long drinks 

Moscow
mule

001,
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STEAKHOUSE

13.



STEAKHOUSE
American Tomahawk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La vera costata del cowboy. Rarissimo taglio di manzo americano,
un incrocio tra il Black Angus ed il pregiatissimo Cobe Wagyu. Definita la “delizia dei carnivori” 
proprio per il suo sapore speciale, uno dei più saporiti che si possa assaggiare!
Contorno: Insalatina alla Senape e Patate al Cartoccio The Wishing Wells.
Peso: 650 gr.  |  Frollatura: 21 giorni   |  Cottura: alla riglia

T-Bone Supersteak
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La regina del Barbeque made in U.S.A. Unica nel suo genere.
L’osso centrale con la caratteristica forma a “T” divide il morbido controfiletto dal tenerissimo 
filetto. Una vera rarità. Cotta come da tradizione U.S.A.
Contorno: Insalatina alla senape e patate al cartoccio The Wishing Wells.
Peso: 1000 gr.  |  Frollatura: 20 giorni  |  Cottura: alla ariglia

New York Strip
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Controfiletto di Black angus.
Taglio di carne di prima categoria caraterizzato da mosculatura magra e morbida.
Imperdibile!!! Cotto alla griglia come da tradizione U.S.A.
Contorno: Insalatina alla Senape e Patate al Cartoccio The Wishing Wells.
Peso: 350 gr.  |  Frollatura: 20 giorni  |  Cottura: alla griglia

Chicago Filet
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tenerissimo filetto di Black Angus preparato a scelta secondo 4 ricette:
N°1: Filetto Angus alla Griglia
N°2: Filetto di Angus alla Crema di Formaggi
N°3: Filetto di Angus al Pepe Rosa
N°4: Filetto di Angus al tartufo
Contorno: verdure alla griglia
Peso: 350 gr.  |  Frollatura: 20 giorni  |  Cottura: alla griglia

0025,

0024,

0019,

50  Etto3,
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STEAKHOUSE
My Picanha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Eccezionale tagliata di Picanha argentina preparata a scelta secondo 4 ricette:
N°1 - Picanha argentina su letto di rucola e grana
N°2 - Picanha argentina alla riduzione di aceto balsamico
N°3 - Picanha argentina al rosmarino e selezione di sali
N°4 - Picanha argentina al tartufo
Peso: 350/700 gr.  |  Marinatura: 24 ore   |  Cottura: alla griglia

Punta Di Petto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Punta di Petto di Black Angus.
Taglio di manzo ricco di collagene e allo stesso tempo magrissimo.
Cotto seguendo un’affumicatura lentissima e marinato in un mix di spezie selezionate.
Contorno: Insalatina alla Senape e Patate al Cartoccio The Wishing Wells.
Peso: 450 Gr.  |  Frollatura: 10 Giorni  |  Cottura: forno affumicatore

T-Rex XXL Ribs
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Caricatore di coste intere di maiale
marinate in un mix segreto di spezie e birra artigianale.
Richiede una lentissima cottura ed affumicatura.
Una vera delizia in stile Western.
Contorno: Insalatina alla Senape e Patate al Cartoccio The Wishing Wells.
Peso: 400/800 gr.  |  Marinatura: 24 ore  |  Cottura: forno affumicatore

Maiale Sfilacciato   € 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Insuperabile ricetta sud U.S.A. Spalla di maiale preparata seguendo una cottura ed affumicatura 
lentissima. Morbida, succosa, sfilacciata a mano definita anche “Soul Food”.
Contorno: Insalatina alla Senape e Patate al Cartoccio The Wishing Wells.
Peso: 350 Gr.  |  Marinatura: 24 Ore  |  Cottura: forno affumicatore
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CHICKEN LOVERS

PER I PIÙ PICCOLI

Chicken Wings
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ali di pollo marinate in una salsa speziata, fritte in una croccante panatura leggermente piccante, 
servite con patate fritte XXL steakhouse e salsa speciale Wish.

Cheesy Chicken 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doppio petto di pollo grigliato al bacon, funghi champignon e ricoperto di formaggio cheddar, 
servito con patate fritte XXL steakhouse e salsa speciale Wish.

Tagliata Di Pollo The Wishing Wells
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tagliata di pollo alla griglia, speziata al punto giusto,
servita con verdure grigliate e salsa speciale Wish.

Golden Fried Chicken
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Filetto di pollo dorato in una croccante panatura di cereali,
servito con patate fritte XXL steakhouse e salsa speciale Wish.

Chicken Filet 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Filetto di pollo alla griglia, servito con patate fritte XXL steakhouse e salsa speciale Wish.

Mexican Chicken 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Filetto di pollo alla griglia, marinato con spezie messicane,
servito con patate fritte XXL steakhouse e salsa speciale Wish.

Wurstel
-----------------------------------------------

Con patate fritte e ketchup.

Hamburger
-----------------------------------------------

Alla griglia con patate fritte e ketchup.

Cotoletta Di Pollo
-----------------------------------------------

Alla milanese con patate fritte e ketchup. 

Chicken Nuggets
-----------------------------------------------

Con patate fritte e ketchup.

Bocconcini
-----------------------------------------------

Di filetto di pollo con patate fritte e ketchup. 

Hot Dog
-----------------------------------------------

Con ketchup.
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LA SFIDA
THE PRESIDENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVUOTA IL PIATTO IN 25 MINUTI E LA CENA TE LA OFFRIAMO NOI!
• Panino con doppio hamburger di Black Angus da 250g ----------------------------------------------------------

• Triplo formaggio filante ----------------------------------------------------------

• Formaggio cheddar ----------------------------------------------------------

• Doppia pancetta croccante ----------------------------------------------------------

• Filetto di pollo da 200g, frittatina ----------------------------------------------------------

• Peperoni alla griglia ----------------------------------------------------------

• Anelli di cipolla dorati ----------------------------------------------------------

• Cetriolini ----------------------------------------------------------

• Funghi champignon ----------------------------------------------------------

• Zucchine alla griglia ----------------------------------------------------------

• Melanzane alla griglia ----------------------------------------------------------

• Prosciutto cotto ----------------------------------------------------------

• Provola affumicata ----------------------------------------------------------

• Fette di pomodoro ----------------------------------------------------------

• Insalata ----------------------------------------------------------

• Tabasco ----------------------------------------------------------

• Ketchup ----------------------------------------------------------

• Patate steakhouse XXL, patata al cartoccio ----------------------------------------------------------

• Il tuttto accompagnato dalla speciale salsa Wish ----------------------------------------------------------           

Buona fortuna!

DECATHLON
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVUOTA IL PIATTO IN 25 MINUTI E LA CENA TE LA OFFRIAMO NOI!
• Club sandwich da 10 strati di pane tostato -----------------------------------------------------------------------

• Formaggio filante  -----------------------------------------------------------------------

• Fette di pomodoro  -----------------------------------------------------------------------

• Insalata  -----------------------------------------------------------------------

• Prosciutto cotto  -----------------------------------------------------------------------

• Pancetta croccante  -----------------------------------------------------------------------

• Rucola  -----------------------------------------------------------------------

• Frittatina  -----------------------------------------------------------------------

• Zucchine grigliate  -----------------------------------------------------------------------

• Melanzane grigliate  -----------------------------------------------------------------------

• Peperoni grigliate  -----------------------------------------------------------------------

• Funghi champignon  -----------------------------------------------------------------------

• Cotoletta di pollo  -----------------------------------------------------------------------

• Provola affumicata  -----------------------------------------------------------------------

• Cipolla  -----------------------------------------------------------------------

• Cascata di patate fritte  -----------------------------------------------------------------------

• Salsa rosa  -----------------------------------------------------------------------           

Buona fortuna!

0030,

0025,
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HAMBURGERS

RENDI IL TUO HAMBURGER DOPPIO CON SOLI

Original Burger 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panino con hamburger di black angus da 250g,
formaggio filante, fette di pomodoro, insalata, ketchup e patate steakhouse XXL,
il tutto accompagnato dalla speciale salsa Wish il gusto del classico intramontabile!
* Provalo Juicy a soli € 1,50!    • Hamburger DOPPIO a soli € 3,00!

Spicy Burger 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panino con hamburger di black angus da 250g,
formaggio filante, formaggio cheddar, pancetta croccante, peperoni alla griglia,
cipolla caramellata, tabasco, fette di pomodoro, insalata,
salsa BBQ, patate steakhouse XXL,
il tutto accompagnato dalla speciale salsa Wish.
* Provalo Juicya soli € 1,50!    • Hamburger DOPPIO a soli € 3,00!

Bacon Double Cheese 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Panino con hamburger di black angus da 250g,
formaggio filante, formaggio cheddar, doppia pancetta croccante,
fette di pomodoro, cetriolini, insalata, salsa BBQ, patate steakhouse XXL,
il tutto accompagnato dalla speciale salsa Wish assolutamente da provare!
* Provalo Juicy a soli € 1,50!    • Hamburger DOPPIO a soli € 3,00!

U.s.a. Burger 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panino con doppio hamburger di black angus da 250g,
formaggio filante, formaggio cheddar, doppia pancetta croccante, frittatina,
peperoni alla griglia, cipolla caramellata, cetriolini, fetta di pomodoro, insalata,
salsa BBQ, patate steakhouse XXL,
il tutto accompagnato dalla speciale salsa Wish.
il vero hamburger a stelle e strisce!
* Provalo Juicy a soli € 1,50!

Mexican Burger
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Panino con hamburger di black angus da 250g,
formaggio filante, formaggio cheddar, peperoni alla griglia, fette di pomodoro,
insalata, salsa taco, cascata di nachos piccanti, patate steakhouse XXL,
il tutto accompagnato dalla speciale salsa Wish, il vero sapore del Messico!
* Provalo Juicy a soli € 1,50!    • Hamburger DOPPIO a soli € 3,00!

0011,

0011,

0011,

5015,

508,

003,

* Provalo Juicy a soli € 1,50!
Hamburger fatto in casa ripieno di formaggio cheddar americano, 
una vera esplosione di sapore dal primo morso!
• Rendi il tuo hamburger DOPPIO a soli € 3,00!
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HAMBURGERS
Four Cheese 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panino con hamburger di black angus da 250g,
4 tipi di formaggio:
cheddar, edamer, brie, provola affumicata, lattuga, salsa BBQ,
patate steakhouse XXL,
il tutto accompagnato dalla speciale salsa Wish, un’esplosione di sapori!
* Provalo Juicy a soli € 1,50!    • Hamburger DOPPIO a soli € 3,00!

Wishing Burger  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panino con hamburger di black angus da 250g,
formaggio filante, formaggio cheddar, lattuga, frittatina,
pancetta croccante, maionese, patate steakhouse XXL,
il tutto accompagnato dalla speciale salsa Wish.
* Provalo Juicy a soli € 1,50!    • Hamburger DOPPIO a soli € 3,00!
 

Bigbang Burger
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panino con doppio hamburger di black angus da 250g,
formaggio filante, lattuga, pomodoro, patate steakhouse XXL,
il tutto accompagnato dalla speciale salsa Wish,
nella semplicità risalta il gusto eccezionale della carne!
* Provalo Juicy a soli € 1,50!

Green Burger 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panino con hamburger di black angus da 250g,
formaggio filante, formaggio cheddar, lattuga, pomodoro, peperoni,
melanzane e zucchine alla griglia, salsa BBQ patate steakhouse XXL,
il tutto accompagnato dalla speciale salsa Wish. 
* Provalo Juicy a soli € 1,50!    • Hamburger DOPPIO a soli € 3,00!

Italian Burger
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panino con hamburger di black angus da 250g,
formaggio filante, scaglie di grana, rucola, pomodoro, maionese,
patate steakhouse XXL,
il tutto accompagnato dalla speciale salsa Wish, il vero sapore italiano!
* Provalo Juicy a soli € 1,50!    • Hamburger DOPPIO a soli € 3,00!
 

Chickenburger
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panino con filetto di pollo da 200g,
formaggio filante, pomodoro, zucchine alla griglia, insalata, maionese light,
patate steakhouse XXL,
il tutto accompagnato dalla speciale salsa Wish,
per chi tiene alla linea!
* Provalo Juicy a soli € 1,50!    • Hamburger DOPPIO a soli € 3,00!

0011,
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0011,
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* Provalo Juicy a soli € 1,50!
Hamburger fatto in casa ripieno di formaggio cheddar americano, 
una vera esplosione di sapore dal primo morso!
• Rendi il tuo hamburger DOPPIO a soli € 3,00!
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Wild Burger
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panino con hamburger di Black Angus da 250gr,
formaggio filante, lattuga, fette di pomodoro fresco,
crema al tartufo, funghi porcini,
il tutto accompagnato da patate fritte steckhouse XXL e salsa Wish. 
* Provalo Juicy a soli € 1,50!    • Hamburger DOPPIO a soli € 3,00!

Grece Burger   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panino con hamurger di Black Angus da 250gr, formaggio filante, lattuga,
fette di pomodoro fresco, rucola, feta greca, crema cheddar,
cipolla rossa di Tropea, salsa yogurt, noci, il tutto accompagnato da
patate fritte steckhouse XXL e salsa Wish.  * Provalo Juicy! • DOPPIO a soli € 3,00!

Tropical Burger    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panino conhamurger di Black Angus da 250gr, formaggio filante, lattuga,
fette di pomodoro fresco, ananas scottato alla piastra, salsa BBQ,
bacon croccante al pepe, il tutto accompagnato da patate fritte steckhouse XXL
e salsa Wish.  * Provalo Juicy a soli € 1,50! • DOPPIO a soli € 3,00!

Boss Burger
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panino con hamurger di Black Angus da 250gr, formaggio filante, lattuga,
fette di pomodoro fresco,grana ascaglie, melanzane alla griglia,
crema di cheddar, ketchup, il tutto accompagnato da patate fritte steckhouse XXL
e salsa Wish.  * Provalo Juicy a soli € 1,50! • DOPPIO a soli € 3,00!

5 Stelle Burger  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panino con tartare di Black Angus da 250gr, aromatizzata con:
olio extra vergine di oliva macinato a freddo, pomodorini secchi,
crema al tartufo e prezzemolo fresco, il tutto accompagnato da
patate fritte steckhouse XXL e salsa Wish.

Bluecheese Burger  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panino con hamurger di Black Angus da 250gr,  formaggio filante, insalata,
formaggio gorgonzola stagionato, funghi champignon, Speck dell’Alto Adige,
salsa BBQ, il tutto accompagnato da patate fritte steckhouse XXL e salsa Wish. 
Provalo Juicy a soli € 1,50!    • Hamburger DOPPIO a soli € 3,00!!
  

Vegetarian Burger  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panino con hamburger 100% vegetariano, fette di pomodoro fresco, insalata,
olio extra vergine d’oliva, formaggio filante, philadelpia, pomodorini,
zucchine alla griglia, mayonese vegana il tutto accompagnato da
patate fritte steckhouse XXL e salsa Wish. 
Provalo Juicy a soli € 1,50!    • Hamburger DOPPIO a soli € 3,00!

5011,
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HAMBURGERS
* Provalo Juicy a soli € 1,50!
Hamburger fatto in casa ripieno di formaggio cheddar americano, 
una vera esplosione di sapore dal primo morso!
• Rendi il tuo hamburger DOPPIO a soli € 3,00!
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CLUB SANDWICHES
Classico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pane tostato, formaggio filante, fette di pomodoro, insalata,
frittatina, pancetta croccante, salsa rosa.

Vegetariano
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pane tostato, formaggio filante, fette di pomodoro,
insalata, zucchine, melanzane, peperoni alla griglia, salsa rosa.

Queen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pane tostato, formaggio filante, rucola, funghi champignon,
speck, zucchine alla griglia, cascata di provola affumicata, salsa rosa.

Red Hot 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pane tostato, formaggio filante, fette di pomodoro,
insalata, cotoletta di pollo, peperoni alla griglia, pancetta croccante, salsa rosa.

Beatles 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pane tostato, formaggio filante, fette di pomodoro,
insalata, pancetta croccante, frittatina, hamburgher di angus da 100g, salsa rosa.

Rolling Stones
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pane tostato, formaggio filante, provola, salsiccia affumicata,
peperoni alla griglia, cipolla, tabasco, salsa rosa.

Guns’n’roses
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pane tostato, formaggio filante, fette di pomodoro, insalata,
petto di pollo alla griglia, pancetta croccante, zucchine alla griglia, slasa rosa.

Green Day (6 strati) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pane tostato, formaggio filante, fette di pomodoro, rucola,
mozzarella, funghi porcini, zucchine alla griglia, prosciutto crudo, salsa rosa.

Jimi Hendrix (6 strati)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pane tostato, formaggio filante, fette di pomodoro, insalata,
prosciutto cotto, pancetta, zucchine e melanzane alla griglia, frittatina,
funghi champignon, salsa rosa.
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AMERICAN SANDWICHES
Mississippi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panino croccante con maiale sfilacciato, formaggio fuso, crema di senape light,
cascata di patate fritte e salsa speciale Wish.

Texas 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panino croccante con salsiccette texane, formaggio filante, lattuga, salsa taco,
peperoni grigliati, salsa rosa.

Hot Dirty Dog 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panino croccante con patate fritte, wurstel XXL,
cascata di formaggio cheddar fuso, ketchup e senape

Route 66 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panino croccante con filetto di pollo impanato ai cereali,
formaggio filante, insalata, maionese.

New York 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panino croccante con 200g di roast-beef alla griglia, crema di formaggio cheddar,
anelli di cipolla dorati, fette di pomodoro e salsa speciale Wish.

Kelly  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panino croccante con insalata, fette di pomodoro, formaggio filante,
verdure grigliate, salsa rosa.

Homeless 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panino croccante con formaggio filante, salsiccia alla griglia, cipolla,
peperoni, funghi champignon, ketchup.

Chicago 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panino croccante con formaggio filante, spianata calabra, mozzarella fresca,
pomodori secchi, rucola, salsa rosa.

Boston
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panino croccante con formaggio filante, punta di petto sfilettata,
fette di pomodoro fresco, insalata, cipolla viola di Tropea, crema di formaggio Cheddar.

Italian Job 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panino croccante con formaggio filante, prosciutto cotto,
fette di pomodoro, insalata, salsa rosa.

B.t.l. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panino croccante con formaggio filante, riccioli di pancetta fritta,
fette di pomodoro, insalata e salsa speciale Wish.

Los Angeles
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panino croccante con mozzarella filante, prosciutto crudo,
zucchine grigliate, rucola, salsa rosa.
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PIADINE

25.



TOSTONI

PIADINE

Classico
---------------------------------------------

Pane toscano tostato, formaggio filante, 
prosciutto cotto, salsa rosa.

Ben Harper
---------------------------------------------

Pane toscano tostato, formaggio filante, 
brie, zucchine grigliate, funghi porcini,
prosciutto crudo, salsa rosa.

John Lennon
---------------------------------------------

Pane toscano tostato, formaggio filante, 
formaggio cheddar, funghi champignon, 
speck, rucola, salsa rosa.

Elvis 
---------------------------------------------

Pane toscano tostato, formaggio filante, 
pancetta croccante, frittatina, salsa rosa.

Noel Gallager
---------------------------------------------

Pane toscano tostato, formaggio filante, 
brie, porchetta trevigiana,
funghi champignon, salsa al radicchio.

Michael Jackson 
---------------------------------------------

Pane toscano tostato, formaggio filante, 
tonno, lattuga, fette di pomodoro, 
zucchine grigliate, salsa rosa.

English Man
---------------------------------------------

Pane toscano tostato, formaggio filante, 
roast-beef all’inglese, fette di pomodoro, 
insalata, salsa rosa.

Classica 
---------------------------------------------

Piadina romagnola, mozzarella filante, 
prosciutto cotto, fette di pomodoro,
salsa rosa.

Cadillac
---------------------------------------------

Piadina romagnola, mozzarella filante, 
rucola, prosciutto crudo, fette di 
pomodoro salsa rosa.

Mustang 
---------------------------------------------

Piadina romagnola, mozzarella filante, 
scaglie di grana, bresaola, rucola,
salsa rosa.

Viper 
---------------------------------------------

Piadina romagnola, mozzarella filante, 
brie, speck, zucchine, salsa rosa.

Shelby
---------------------------------------------

Piadina romagnola, mozzarella filante, 
fette di pomodoro, spianata calabra, 
rucola, salsa rosa.

Charger
---------------------------------------------

Piadina romagnola, mozzarella filante, 
formaggio cheddar, funghi champignon, 
peperoni alla griglia, frittatina, pancetta 
croccante, salsa rosa.
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BRUSCHETTE
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BRUSCHETTE
Classica
---------------------------------------------

Pomodoro, mozzarella.

Tonno e Peperoni
---------------------------------------------

Pomodoro, mozzarella, tonno,
peperoni alla griglia.

Pancetta Affumicata
---------------------------------------------

Pomodoro, mozzarella e riccioli di 
pancetta affumicata.

Porchetta e Peperoni
---------------------------------------------

Pomodoro, mozzarella, porchetta 
trevigiana e peperoni alla griglia.

Farcita
---------------------------------------------

Pomodoro, mozzarella,
prosciutto cotto e funghi.

Diavola
--------------------------------------------- 

pomodoro, mozzarella,
spianata calabra.

506,

506,

506,

506,
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505,

INSALATONE
Classica 
---------------------------------------------

Lattuga, pomodoro, mais, olive nere, 
mozzarella.

Atene
---------------------------------------------

Lattuga, pomodoro, olive nere,
cipolla di tropea, feta greca.

Furia 
---------------------------------------------

Lattuga, bresaola, rucola, grana, brie, 
funghi champignon.

Apollo
---------------------------------------------

Lattuga, mozzarella, tagliata di pollo, 
pomodorini ciliegino, mais.

Miami
---------------------------------------------

Lattuga, rucola, olive nere, mozzarella, 
uovo, tonno.

Wishing Wells
---------------------------------------------

Lattuga, tagliata di manzo, grana,
brie, pomodorini ciliegino, noci,
crema al tartufo.

Tropical
---------------------------------------------

Lattuga, rucola, pomodorini, ananas, 
tonno, mais, mozzarella.
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30.



VEGETARIAN TWW
TOSTONI
Vegetariano
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pane toscano tostato, formaggio filante, zucchine, melanzane, peperoni grigliati, salsa rosa.

Norah Jones
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tostone con formaggio filante, zucchine grigliate, tofu alla piastra, rucola, pomodoro fresco,
salsa al radicchio e abbondante salsa rosa.

Johnny Cash
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tostone con formaggio filante, tofu alla piastra, pomodori secchi, cipolla di Tropea,
noci ed abbondate salsa rosa.

PIADINE PIADINA VEGANA 100% ORIGINE VEGETALE
Prius
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

piadina romagnola, tofu, fette di pomodoro, insalata, zucchine,
peperoni, melanzane alla griglia, salsa rosa.

Eleonor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

piadina con tofu, pomodori secchi, melanzane alla griglia,
rucola ed abbondante salsa rosa.

HAMBURGER
Seitanburger
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

panino con hamburger di seitan, formaggio filante, crema al cheddar, cipolle caramellate,
zucchine alla griglia, kethcup, lattuga, pomodoro fresco,
il tutto accompagnato da patate fritte steakhouse XXL e dalla speciale Salsa Wish.

Veggieburger
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

panino con Hamburger di soia, tofu alla piastra, peperoni alla griglia,
cipolla caramellata, mayonese vegana, rucola e pomodoro fresco,
il tutto accompagnato da patate fritte steakhouse XXL e dalla speciale Salsa Wish.
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BAR
Bibite Alla Spina
-------------------------------------

Pepsi Cola 

Lipton Ice Tea Limone 

Lipton Ice Tea Pesca

Schweppes Tonica

Schweppes Lemon

Schweppes Orange

Bibite in Bottiglia/Lattina
----------------------------------------------------

Coca Cola 

Coca Cola Zero

Fanta

Sprite

Lemonsoda

Red Bull

Gingerino

Acqua Naturale  0,4l

Acqua Frizzante 0,4l

Succhi Di Frutta
---------------------------------------------

Succo all’Albicocca

Succo alla Pesca

Succo alla Pera

Succo all’Ananas

Succo all’ACE

Succo all’Arancia 

Succo al Mirtillo 

Caffetteria
---------------------------------------------------

Caffè  

Macchiato

Macchiatone   

Caffè Corretto

Caffè d’Orzo  

Caffè Decafeinato

Caffè Shakerato   

Carta Dei Vini
----------------------------------------------------

Cabernet Bott. 0,75L

Prosecco Bott. 0,75L

Cabernet Calice Sfuso

Prosecco Calice Sfuso

504,MEDIA

003,PICCOLA
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BAR
Amari
---------------------------------------------

Montenegro 

Petrus

Jägermeister

Unicum

Branca Menta

Fernet Branca

Amaro Lucano

Ramazzotti

Sambuca Molinari

Rhum
-----------------------------------------------------

El Dorado (12anni) 

Pampero Anniversario

Brugal Carta Dorada

Havana (3anni) 

Havana (7anni) 

Zacapa (23anni)

Matusalem Gran Reserva

Grappe
----------------------------------------------------

Grappa alla Mela

Storica Nera 

Storica Bianca 

Prime Uve

903 Barricata 

Nardini

Liquori
----------------------------------------------------

Amaretto di Saronno

Batida de Cocco

Anima Nera

Assenzio Flambè

Vov

Liquore al Caffè

Liquore al Cioccolato

Baileys

Sheridan’s

Cointreau

Whisky
-----------------------------------------------------

Bushmills

William Lawson

Red Label

J&B

Jack Daniels

Oban (12anni)

Laphroaig (10 anni) 

Macallan

Lagavulin (16 anni) 

Brandy
----------------------------------------------------

Stravecchio

Vecchia Romagna

Carlos I 

Courvoisier 
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INTOLLERANZE O ALLERGIE

Allergeni alimentari Regolamento dell’unione Europea n. 1169/2011

Il regolamento dell’Unione Europea n.1169/2011 impone per i 
prodotti somministrati o venduti sfusi il livello minimo di informazione 
nell’indicazione degli allergeni utilizzati nella preparazione dei cibi.

Gli allergeni individuati nel Regolamento  dell’Unione Europea 
n.1169/2011 (allegato II)
che possono provocare allergie o intolleranze alimentari sono:

• Cereali contenenti glutine (cioè frumento, segale, orzo, avena, farro,
   kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati;
• Crostacei e prodotti a base di crostacei;
• Uova e prodotti a base di uova;
• Pesce e prodotti a base di pesce;
• Arachidi e prodotti a base di arachidi;
• Soia e prodotti a base di soia;
• Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)
• Frutta a guscio: cioè mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù,
   noci pecan, noci del Brasile, pistacchi,
   noci di macadamia o del Queensland e prodotti derivati;
• Sedano e prodotti a base di sedano;
• Senape e prodotti a base di senape;
• Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;
• Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/kg;
• Lupini e prodotti a base di lupini;
• Molluschi e prodotti a base di molluschi;

Premesso che le nostre preparazioni sono soggette a continue variazioni 
in funzione della stagione e della creatività tipica del settore teniamo 
a precisare che nei nostri prodotti possono essere presenti sostanze 
riportate nell’elenco allergeni del Reg. CE 1169/2011 (allegato II).

Precisiamo altresì che anche qualora non siano presenti nelle singole 
specialità proposte queste vengono preparati in ambienti con possibile 
presenza (perché utilizzati) di allergeni.
Invitiamo il consumatore all’atto dell’ordinazione di chiedere qualsiasi 
particolareggiata informazione in merito.
Operatore Settore Alimentare (OSA)

Si fornisce la presente informativa per comunicare che gli alimenti sfusi 
del presente esercizio sono suscettibili a provocare allergie o intolleranze 
e che informazione in merito sono disponibili e facilmente accessibili.

Allergeni - Allergen - Allergène
Caro ospite/cliente, se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi 
pure informazioni sul nostro cibo e sulle nostre bevande. Siamo preparati per 
consigliarti nel migliore dei modi. 

Fare presente al personale di sala eventuali intolleranze o allergie alimentari.

Dear customer/guest, should you have any allergy or food intolerance, please 
do not hesitate to ask our trained staff any kind of information. We will be glad to 
suggest the best options for you. 

Instruct the staff room any food allergies or intolerances.

Lieber Besucher/Kunden, wenn Sie Allergien oder Lebensmittel-lntoleranzen 
haben, bitten Sie uns um Auskunft. Wir sind bereit, Sie in bester Weise zu 
beraten.

Anweisen, den Personalraum keine Nahrungsmittelallergien oder Unverträglichkeiten.

Cher visiteur/client, si vous avez des allergies et/ou des intolérances alimentaire, 
ne hésitez pas à nous poser toutes questions à regard de notre nourriture et nos 
boissons. Nous sommes préts à vous conseiller le mieux.

Instruire la salle du personnel des allergies ou des intolérances alimentaires.
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