M E N U
· F O O D ·

· BURGER ·
I nostri tris di miniburger gourmet consigliati

· BLA CK R OC K ·

· PU N K ·

CAU D’ABRUZZO

POLPO FRITTO

4,5

· POP ·
ANGUS

4,5

· JAZZ ·
GALIZIANA

5,5

4,5

pane al nero di seppia,

pane alla curcuma,

pane alla curcuma, burger di angus USA,

pane ai 5 cereali ,burger di pezzata rossa

burger di mucca abruzzese, pomodoro,

polpo fritto,

cipolla fritta ring, formaggio fuso di mucca,

spinaci croccanti, mandorle a fette,

insalata, pecorino d’Abruzzo in pastella,

peperoni arrosto, burrata,

salsa bbq, mayo, ketchup,

pomodoro cioccolato,

mayo ai peperoni rossi, chips di patate,

colatura di alici

pancetta di serrano croccante

scaglie di parmigiano

GAMBERO

SALMONE

Wagyu

LABEL ROUGE

5

4,5

5,5

pane al nero di seppia,

pane al nero di seppia,

pane bianco, burger di reale Wagyu,

pane alla curcuma,

gambero argentino scottato,

tartare di salmone, olio evo,

crescione di daikon,

bocconcini di pollo in tempura,
lattuga croccante, mayo

pancetta croccante, pomodoro,

chips patatine salate,

cipolle bianche, cheddar cheese,

mayo al nero di seppia, scamorza fusa

burro francese, insalata croccante

Sansho Japanese Pepper

FUMO

TONNO

FASSONA

5,5

5

TARTUFO

3,5

3,5

7

pane al nero di seppia,

pane bianco, tartare di tonno,

pane ai 5 cereali, burger di fassona,

pane bianco,

burger, scamorza affumicata,

burrata, pomodoro fresco,

spinaci e burro, pan grattato aglio e olio,

burger di manzo abruzzese,

bacon croccante,

olio al cappero,

caciocavallo fondente,

uovo cotto a bassa temperatura,

senape delicata, pomodoro, cipolla

pesto di pistacchio e basilico

salsa al pomodoro secco

tartufo nero, blue cheese

· ALTRE PRO PO S TE ·
Easy

VEGEBURGER

3,5

3,5

pane bianco, burger di manzo,

pane ai 5 cereali, burger di cime di rapa

ketchup, mayo,

e peperoni grigliati, bufala, pomodoro, rucola

insalata e pomodoro

fresca, maionese, pesto di pinoli e pistacchio

· ROLL ·
Samba Roll

Tonno spicy

11

CEVICHE ROLL

9

11

riso, alga nori, maionese, calamaro, verdure di stagione, sesamo,

riso, alga nori, philadelphia, tonno, sesamo, avocado,

riso, alga nori, orata, branzino, sesamo, cipolla di tropea,

pomodoro cioccolato, olio evo, farina giapponese, panko

tempura croccante, salsa sriracha, mayo

succo di lime, pomodoro, pane croccante, olio evo, avocado

Mexican roll

Gambero ROLL

9

CRUDO ROLL

9

12

riso, alga nori, philadelphia,

riso, alga nori, avocado, gambero,

riso, alga nori, branzino, gambero argentino,

salmone, tortillas

sesamo, farina giapponese, panko

salmone norvegese, avocado, sesamo

· TARTARE ·
TRIS TARTARE /

tonno • salmone • GAMBERO

12

· FRIES ·
PATATE CRISPERS

4,5

PATATE DIPPERS
AL CHEDDAR

PATATE COUNTRY

3,5

CALAMARO FRITTO

www.burgernroll.com

4

4

TRIS POLLO FRITTO

5

ALETTE DI POLLO

4,5

seguici su

