STEAKHOUSE - SECONDI PIATTI

APPETIZERS

TAGLIATA DI SCAMONE
300 gr di scamone di vitella piemontese serviti
su un letto di rucola,
pomodorini e scaglie di parmigiano.
Con contorno di patate Groopies o Wavy
22,00 €

GROOPiES!

*
Le patate tagliate a rondelle,
cotte con la buccia e condite con
sale aromatizzato all’origano
6,00 €

BISTECCA DI SOTTOFILETTO
La rockstar delle Bistecche!

Spessa un dito, succosa,
tenera, 250gr di bontà infinita!
Ottenuta dai tagli più pregiati di
vitella piemontese, cotta alla piastra
e servita su letto di rucola e
pomodorini!
Con contorno di patate Groopies o Wavy
18,50 €

ONION RINGS*

TAGLIATA DI POLLO*
150 gr di filetto di pollo impanato,
serviti con rucola,
bacon croccante e fontina d’alpeggio.

Con vera cipolla!
SMALL - 5,00 €
LARGE - 8,00 €

Con contorno di patate Groopies o Wavy
13,00 €

ELVIS

HAMBURGER DI VITELLA

Toast al doppio cheddar, avvolto
e cotto nel bacon
7,00 €

Burger di vitella piemontese da 200 gr
servito su letto di lattuga.
Con contorno di patate Groopies o Wavy
11,00 €

BATTUTA AL COLTELLO
La regina di tutte le carni crude!

200 gr di tenerissima coscia burro di vitella,
battuta al coltello e servita al naturale
con rucola e pomodorini,
per provare il gusto vero della carne!
13,00 €

CHILI CHEESE BITES*
Goduriosissimi!
SMALL - 5,00 €
LARGE - 8,00 €

Provala anche con l’aggiunta di:

Scaglie di Parmigiano +2,00 €
Cipolla Caramellata +2,00 €
Uovo +2,00€
Gorgonzola e Noci +3,00 €
Burrata +3,00 €

rock for kids

PATATE WAVY*
Un clasico rivisitato
5,00 €
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BEATLES

Burger di vitella da 100gr, pomodoro,
lattuga, maio e ketchup
7,00 €
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Cotoletta di pollo croccante da 100gr,
pomodoro, lattuga e maio
7,00 €

Perché i nostri burger sono così buoni?

Due segreti: il pane, artigianale con farina macinata a pietra lavica, e le carni che usiamo per i nostri burger, di pura vitella piemontese,
freschissima e senza conservanti.
Hai intolleranze o allergie? Comunicalo al nostro staff al momento dell’ordine e sapremo aiutarti.
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The burger of the beast

Il re indiscusso della nostra Hall of Fame:
una torre con triplo hamburger, triplo cheddar,
triplo bacon croccante.
Ketchup, maionese, pomodoro e lattuga
cercano di contenere l’animo Heavy Metal di questo burger,
ma non è un’impresa semplice…
16,00 €

Burger da 200gr di vitella,
crema di gorgonzola DOP,
bacon croccante, cipolla di Tropea
caramellata, pomodoro, lattuga.
13,50 €
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wELCOME TO THE JUNGLE

E’ ora di sporcarsi le mani.
Burger da 200gr di vitella, bacon croccante,
formaggio Raschera DOP,
cetriolini sottaceto, pomodoro,
insalata, maio e ketchup.
Servito con contorno di patate Wavy e
ricoperto da una speciale salsa Cheddar.
19,50 €
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La leggenda!

And nothing else will matter

Una bomba da 200gr di vitella
con un cuore fondente di fontina,
condita con cipolla di Tropea caramellata,
pomodoro e salsa BBQ.
11,50 €

Una bomba da 200gr di vitella
con cuore fondente di cheddar,
avvolta e cotta nel bacon.
Pomodoro e lattuga racchiudono
il capolavoro che ha scritto
la storia di Rock Burger!
11,50 €

200gr di burger di vitella coperti da
provola e bacon croccante, con pomodoro,
lattuga e una speciale salsa Lanciafiamme,
a base ketchup.
Scegli il tuo livello di piccantezza tra:
ANGEL
, DEVIL
, SATAN
13,00 €
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Burger da 200gr di vitella,
un’intera burrata pugliese,
pesto di rucola,
melanzane e zucchine grigliate,
vinaigrette all’aceto balsamico.
13,00 €

Un vero burger di carne CRUDA.
Con radicchio croccante,
pecorino dolce,
olio extravergine di oliva.
12,50 €

MENU

focaccia* +2,00 € o pane gluten free +3,00 €

diablo

Birra media Classica o
Coca Media
o una bibita
+ una porzione di patate WAVY

+ 6,66

€

Burger da 200gr di vitella,
burrata pugliese,
friarielli saltati con l’nduja,
pomodorini, maionese al basilico.
13,00 €

Sostituisci il pane artigianale al sesamo con

In abbinamento a un Burger della Hall of Fame

Hell

Burger da 200gr di vitella,
melanzane e zucchine grigliate,
formaggio Raschera DOP,
salsa tartara.
12,00 €

Birra media a scelta
o Coca Media
o un Calice di Vino
o una bibita
+ lo speciale Teschio Nero
con patate GROOPIES!

+ 9,99

€

carne°

extra

(100gr) +3,00 €

UOVO +2,00 €

BACON +2,00 €

JALAPENOS +2,00 €

VEGGIE SWITCH*trasforma un burger nella sua
versione vegetariana - GRATIS!

° esclusi BLACK SABBATH e METALLICA

Il lato crudo del Rock!

