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Nella lista ingredienti trovate
evidenziati in grassetto tutti gli
allergeni presenti all'interno dei
nostri piatti.
Ricordiamo che non si esclude
nella preparazione dei menù
l'assenza di crosscontamination.
I nostri operatori saranno lieti
di supportarVi nella
consultazione.
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PROMO

CHICKEN BOWL
Riso nero integrale

RISO NERO

Petto di pollo, sale, zucchero. Prodotto in stabilimento
che utilizza: GLUTINE, MOLLUSCHI E
CROSTACEI,PESCE,
FRUTTA A GUSCIO,SOIA,LATTE E LATTOSIO,
SENAPE,UOVA,SEDANO, ANIDRIDE SOLFOROSA.

POLLO COTTO A
BASSA
TEMPERATURA

Semi di soia (99%), sale

EDAMAME*
CAROTE
AVOCADO
POMODORI AL FORNO
SOTT’OLIO

Pomodori semidisidratati, olio di semi di girasole, olive,
sale, origano 0,30%, erba cipollina, correttore di acidità:
acido citrico

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
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PROMO

FISH BOWL
Riso nero integrale

RISO NERO

SALMONE (Salmone (Salmo Salar). Provenienza:
Norvegia) 82% – Salamoia (Acqua; sale fino iodato;
zucchero). . Prodotto in stabilimento che utilizza:
GLUTINE, MOLLUSCHI E CROSTACEI,PESCE,
FRUTTA A GUSCIO,SOIA,LATTE E LATTOSIO,
SENAPE,UOVA,SEDANO, ANIDRIDE SOLFOROSA.

SALMONE

EDAMAME*

Semi di soia (99%), sale

FAGIOLI

Fagioli Red Kidney, acqua, sale, antiossidante: acido
ascorbico

AVOCADO
POMODORO DATTERINO

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
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PROMO

VEGGIE BOWL
Riso nero integrale

RISO NERO
FETA

Latte pastorizzato di pecora, latte pastorizzato
di capra (max 30 %), caglio, sale, fermenti lattici

EDAMAME*

Semi di soia (99%), sale

FAGIOLI

Fagioli Red Kidney, acqua, sale, antiossidante: acido
ascorbico

AVOCADO
POMODORO DATTERINO

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
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PROMO

SALSA BLACK

SALSA BLACK

Zucchero, salsa di soia 34% (acqua, fagioli di soia,
grano, sale), acqua, amido di tapioca,
colorante: E150d, aceto distillato, estratto di lievito,
conservante: E211

SALSA VERDE
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
BASILICO
RUCOLA
PREZZEMOLO
LIMONE
SALE
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PROMO

SALSA CAESAR

SALSA MAIONESE

SALSA CAESAR

PASTA DI
ACCIUGHE
PARMIGIANO
REGGIANO

Olio di girasole 78%, aceto di alcool, tuorlo d’uovo
pastorizzato 5%, uova da allevamento a terra, senape
(acqua, semi di senape, aceto di alcool, sale iodato,
zucchero, spezie), sale iodato, zucchero.
Olio di soia, acqua, aceto di vino, formaggio Parmigiano
(latte scremato, fermenti, sale, enzimi, emulsionante:
E460), sciroppo di fruttosio, sale, salsa piccante (meno
del 2%) (aceto, pepe, sale), spezie, pasta di acciughe
(acciughe, sale, farina di soia, acqua), semi di sesamo
macinati, emulsionante: E405, conservanti: E202,
colorante: E150d, stabilizzante: E415, regolatore di
acidità: E385. Contiene: pesce, latte, sesamo, senape.
Può contenere tracce di: uova, arachidi, sedano,
sesamo, anidride solforosa, glutine,
frutta a guscio.
Acciughe (75%), olio di semi di girasole, sale, aromi
naturali.
Latte, sale, caglio animale

ORIGANO
LATTE UHT

22/07/2020
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PROMO – ADD ON

FRENCH FRIES

PATATE FRITTE 6/6*

OLIO DI FRITTURA

SALSA OWW

Patate (86%), copertura (7%) (amido modificato, farina
di riso, amido, sale, agenti lievitanti (E450, E500),
addensanti (E415), estratti di spezie (curcuma e
paprika), destrosio), olio di girasole (7%)
VEDERE LISTA INGREDIENTI "OLIO DI FRITTURA"
Olio di girasole, acqua, aceto (aceto di vino e aceto di
alcol), zucchero, triplo concentrato di pomodoro, tuorlo
d'uovo, sale iodato, senape (aceto, acqua, semi di
senape, sale iodato, zucchero, curcuma, coriandolo,
peperoncino, paprika), amidi modificati, sale,
prezzemolo disidratato, estratti di spezie (paprika,
curcuma), paprika affumicata in polvere, addensante
(gomma xanthan), peperoncino in polvere,
aromatizzante di affumicatura (contiene glutine), aroma
naturale di limone.

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
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PROMO – ADD ON

COPPETTA
Latte scremato reidratato, zucchero, burro, panna
4,5%, sciroppo di glucosio, lattosio, proteine del latte,
emulsionante E471, addensante E410, aromi. Può
contenere tracce di frumento, uova, soia e frutta a
guscio.

GELATO FIOR DI
LATTE

GELATO NOCCIOLA

Latte scremato reidratato, zucchero, grasso vegetale
(cocco), pasta di nocciola (5%), lattosio, proteine del
latte, cacao magro in polvere, emulsionante E 471,
addensante E410, aromi. Può contenere tracce di
frumento, uova, soia ed altra frutta a guscio.

PANNA SPRAY

Panna fresca; zucchero (10%); propellenti: ossido
nitroso, azoto; emulsionanti: E471; aromi; stabilizzanti:
E339, carragenina.
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LE DELIZIE DEL WEST

NORWEGIAN GRILL

SALMONE

SALMONE (Salmone (Salmo Salar). Provenienza:
Norvegia) 82% – Salamoia (Acqua; sale fino iodato;
zucchero). . Prodotto in stabilimento che utilizza:
GLUTINE, MOLLUSCHI E CROSTACEI,PESCE,
FRUTTA A GUSCIO,SOIA,LATTE E LATTOSIO,
SENAPE,UOVA,SEDANO, ANIDRIDE SOLFOROSA.

RUCOLA
SALSA CON PHILA
SPINACI*
PATATE AL FORNO

SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA CON PHILA"
Spinaci, olio extravergine di oliva, sale
Patate, olio extravergine di oliva, sale, rosmarino

Olio di girasole, acqua, aceto (aceto di vino e aceto di
alcol), zucchero, triplo concentrato di pomodoro, tuorlo
d'uovo, sale iodato, senape (aceto, acqua, semi di
senape, sale iodato, zucchero, curcuma, coriandolo,
peperoncino, paprika), amidi modificati, sale,
prezzemolo disidratato, estratti di spezie (paprika,
curcuma), paprika affumicata in polvere, addensante
(gomma xanthan), peperoncino in polvere,
aromatizzante di affumicatura (contiene glutine), aroma
naturale di limone.

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
SALE

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
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LE DELIZIE DEL WEST

CAROLINA CHICKEN
POLLO COTTO A
BASSA
TEMPERATURA

Petto di pollo, sale, zucchero. Prodotto in stabilimento
che utilizza: GLUTINE, MOLLUSCHI E
CROSTACEI,PESCE,
FRUTTA A GUSCIO,SOIA,LATTE E LATTOSIO,
SENAPE,UOVA,SEDANO, ANIDRIDE SOLFOROSA.

SPINACI*

Spinaci, olio extravergine di oliva, sale

RISO BASMATI

Riso basmati, olio extravergine di oliva, sale

INSALATA MISTA
POMODORINI
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
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SEMILAVORATI

SALSA CON PHILADELPHIA
PHILADELPHIA

LATTE pastorizzato, crema di LATTE, concentrato di
proteine del LATTE, sale, addensante (farina di semi di
carrube), acidificante (acido citrico).

CETRIOLINI

Cetrioli, zucchero, sale, acido acetico diluito, semi di
senape, estratti di spezie.

LATTE
ERBA CIPOLLINA
MAYONESE
SENAPATA

Olio di girasole 70%, acqua, aceto da tavola, tuorlo d’uovo
(5%), uova da allevamento al suolo, semi di senape, sale
iodato, zucchero, estratto di lievito, spezie ed estratti di
spezie.

SALE
ACETO

22/07/2020
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Soia

Uovo

Sesamo

Senape

Sedano

Pesce

Molluschi

Lupini

Latte

Glutine

Frutta secca

Crostacei

ITEM

Anidride
solforosa

Arachidi

OLD WILD WEST - Allergeni

x

x

MENU GLUTEN FREE
CHICKEN NUGGETS
FRENCH FRIES

x
x

BACON CHEESE BURGER
BACON CHEDDAR BURGER
CHICKEN BURGER

x
x

CRISPY WRAP
PICCOLO LUPO
CAMPO DORATO

x

MINI ICE CARAMELLO
MINI ICE FRAGOLA

x

MINI ICE COOKIES

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

Ricordiamo che non si esclude nella preparazione dei menù l'assenza di cross-contamination ad esclusione del GLUTINE
Allergene presente nel piatto principale

x

Allergene potenzialmente presente in tracce
Allergene presente nelle salse

x
È vietata qualsiasi riproduzione totale o parziale di tali informazioni senza l'espressa autorizzazione

OLD WILD WEST - Allergeni
x

Allergene presente nel piatto principale
Allergene potenzialmente presente in tracce
Allergene presente nelle salse

*prodotto decongelato

x

Uovo

Soia

Sesamo

Senape

Sedano

Pesce

Molluschi

Lupini

Latte

Glutine

Frutta a guscio

Arachidi

DESCRIZIONE

Crostacei

ITEM

Anidride
solforosa

Ricordiamo che non si esclude nella preparazione dei menù l'assenza di cross-contamination

promo_WESTERN BOWLS
CHICKEN BOWL

riso nero integrale, petto di pollo cotto a bassa temperatura, edamame*, carote grattuggiate,
avocado e pomodoro al forno

FISH BOWL

riso nero integrale, bocconcini di salmone, edamame*, avocado, dadolata di pomodoro e fagioli rossi

GREEN BOWL

riso nero integrale, feta, edamame*, fagioli rossi, dadolata di pomodoro e avocado

x
x

x

x

x

salse
SALSA BLACK

x

SALSA CAESAR

x
x

x

x

x

x

x

x

x

SALSA VERDE

promo_LE DELIZIE DEL WEST
NORWEGIAN GRILL

trancio di salmone alla piastra su letto di rucola servito con spinaci* al vapore, salsa Philadelphia
(cetriolini, maionese senapata, erba cipollina e Philadelphia), accompagnato da patate al forno e
salsa Old Wild West

CAROLINA CHICKEN

tagliata di petto di pollo cotto a bassa temperatura su letto di insalata mista, pomodorini datterino,
accompagnata da riso basmati e spinaci* al vapore

x

x

lug-20

È vietata qualsiasi riproduzione totale o parziale di tali informazioni senza l'espressa autorizzazione.
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OLD WILD WEST
GLUTEN FREE

È vietata qualsiasi
riproduzione totale o parziale
di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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GLUTEN FREE

Nella lista ingredienti trovate
evidenziati in grassetto tutti gli
allergeni presenti all'interno dei
nostri piatti.
Ricordiamo che non si esclude
nella preparazione di tale menù
l'assenza di cross-contamination
ad esclusione del GLUTINE in
quanto tutte le preparazioni
avvengono in una postazione
GLUTEN FREE
I nostri operatori saranno lieti di
supportarVi nella consultazione.

OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione
totale o parziale di tali informazioni
senza l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
GLUTEN FREE

CHICKEN NUGGETS

CHICKEN
NUGGETS*

Petto di pollo tritato 55,6%, acqua, preparato per
panatura (farina di riso, farina di ceci, amido di
mais, sale, destrosio), olio di semi di girasole, farina di
riso, amido di mais, farina di mais, fecola di patate,
sale, fibre vegetali, aromi naturali, spezie, esaltatore di
sapidità:E621, agenti lievitanti:E500(i), E450(ii),
gomma di xantano: E415, aromi.

OLIO DI FRITTURA

Olio di semi di girasole alto linoleico ed olio di semi di
girasole alto oleico

LATTUGA

MAIONESE

KETCHUP

Olio di semi di girasole (50%), acqua, aceto di vino,
olio extra vergine di oliva, succo di limone, proteine di
pisello, sale, zucchero, amido modificato di mais,
SENAPE, correttore di acidità: E270, addensante:
E415, conservante: E202, colorante: E160a, aroma.
Semi-concentrato di pomodoro (65%), aceto di vino,
zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, amido
modificato di mais, sale, aromi, antiossidante:
E300, conservanti: E211, E202.

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
È vietata qualsiasi
riproduzione totale o parziale
di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.

OWW – Lista ingredienti
GLUTEN FREE

FRENCH FRIES
PATATE* FRENCH
FRIES

Patate (86%), copertura (7%) (amido modificato, farina
di riso, amido, sale, agenti lievitanti (E450, E500),
addensanti (E415), estratti di spezie (curcuma e
paprika), destrosio), olio di girasole (7%)

OLIO DI FRITTURA

Olio di semi di girasole alto linoleico ed olio di semi di
girasole alto oleico

MAIONESE

Olio di semi di girasole (50%), acqua, aceto di vino,
olio extra vergine di oliva, succo di limone, proteine di
pisello, sale, zucchero, amido modificato di mais,
SENAPE, correttore di acidità: E270, addensante:
E415, conservante: E202, colorante: E160a, aroma

KETCHUP

Semi-concentrato di pomodoro (65%), aceto di vino,
zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, amido
modificato di mais, sale, aromi, antiossidante: E300,
conservanti: E211, E202.

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
È vietata qualsiasi
riproduzione totale o parziale
di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.

OWW – Lista ingredienti
GLUTEN FREE

BACON CHEESE BURGER

PANE*
80 gr

Acqua, amido di mais, farina di riso, margarina (grasso
vegetale: cocco, olio vegetale: girasole, acqua,
correttore di acidità: acido citrico E330), destrosio,
addensanti (idrossipropilmetilcellulosa, gomma di
guar), zucchero, lievito, sale, agenti lievitanti
(difosfato disodico, carbonato acido di sodio), aroma di
burro. Può contenere UOVA, SOIA.

HAMBURGER

Carne di bovino adulto 97%, preparato alimentare
(fibra vegetale, aroma naturale, antiossidante:
acido L-ascorbico), sale.

FORMAGGIO
EDAMER

Latte, sale, fermenti lattici, caglio.

PANCETTA
STUFATA

Carne (pancetta) di suino 90%, acqua, sale, destrosio,
fecola di patate, aromi, aroma di affumicatura,
stabilizzanti: carragenina, E451; antiossidante:
ascorbato di sodio; conservante: nitrito di sodio.
Affumicatura con legno di faggio.

PATATE* FRENCH
FRIES

VEDERE LISTA INGREDIENTI ‘PATATE FRENCH
FRIES’

MAIONESE

Olio di semi di girasole (50%), acqua, aceto di vino,
olio extra vergine di oliva, succo di limone, proteine di
pisello, sale, zucchero, amido modificato di mais,
SENAPE, correttore di acidità: E270, addensante:
E415, conservante: E202, colorante: E160a, aroma.

KETCHUP

Semi-concentrato di pomodoro (65%), aceto di vino,
zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, amido
modificato di mais, sale, aromi, antiossidante: E300,
conservanti: E211, E202.

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
È vietata qualsiasi
riproduzione totale o parziale
di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.

OWW – Lista ingredienti
GLUTEN FREE

BACON CHEDDAR BURGER

PANE*
80 gr

Acqua, amido di mais, farina di riso, margarina (grasso
vegetale: cocco, olio vegetale: girasole, acqua,
correttore di acidità: acido citrico E330), destrosio,
addensanti (idrossipropilmetilcellulosa, gomma di
guar), zucchero, lievito, sale, agenti lievitanti
(difosfato disodico, carbonato acido di sodio), aroma di
burro. Può contenere UOVA, SOIA.

HAMBURGER

Carne di bovino adulto 97%, preparato alimentare
(fibra vegetale, aroma naturale, antiossidante:
acido L-ascorbico), sale.

POMODORO
LATTUGA
FORMAGGIO
CHEDDAR

Latte, sale, fermenti lattici, caglio, colorante E160A.

PANCETTA
STUFATA

Carne (pancetta) di suino 90%, acqua, sale, destrosio,
fecola di patate, aromi, aroma di affumicatura,
stabilizzanti: carragenina, E451; antiossidante:
ascorbato di sodio; conservante: nitrito di sodio.
Affumicatura con legno di faggio.

PATATE* FRENCH
FRIES

VEDERE LISTA INGREDIENTI ‘PATATE FRENCH
FRIES’

MAIONESE

Olio di semi di girasole (50%), acqua, aceto di vino,
olio extra vergine di oliva, succo di limone, proteine di
pisello, sale, zucchero, amido modificato di mais,
SENAPE, correttore di acidità: E270, addensante:
E415, conservante: E202, colorante: E160a, aroma.

KETCHUP

Semi-concentrato di pomodoro (65%), aceto di vino,
zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, amido
modificato di mais, sale, aromi, antiossidante: E300,
conservanti: E211, E202.

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
È vietata qualsiasi
riproduzione totale o parziale
di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.

OWW – Lista ingredienti
GLUTEN FREE

CHICKEN BURGER

PANE*
80 gr

Acqua, amido di mais, farina di riso, margarina (grasso
vegetale: cocco, olio vegetale: girasole, acqua,
correttore di acidità: acido citrico E330), destrosio,
addensanti (idrossipropilmetilcellulosa, gomma di
guar), zucchero, lievito, sale, agenti lievitanti
(difosfato disodico, carbonato acido di sodio), aroma di
burro. Può contenere UOVA, SOIA.

COTOLETTA*

Filetti di pollo tritati 52%, acqua, olio di girasole,
preparato per panatura (farina di riso, farina ceci,
amido di mais, sale, destrosio), farina di riso, amido di
mais, farina di mais, fecola di patate, sale, fibre
vegetali (bambù, pisello, patata, carota, plantago),
aromi naturali, spezie, agenti lievitanti:
E500(i),E450(ii); addensante: E415; aromi

OLIO DI FRITTURA

Olio di semi di girasole alto linoleico ed olio di semi di
girasole alto oleico

POMODORO
LATTUGA
PATATE* FRENCH
FRIES

VEDERE LISTA INGREDIENTI ‘PATATE FRENCH
FRIES’

MAIONESE

Olio di semi di girasole (50%), acqua, aceto di vino,
olio extra vergine di oliva, succo di limone, proteine di
pisello, sale, zucchero, amido modificato di mais,
SENAPE, correttore di acidità: E270, addensante:
E415, conservante: E202, colorante: E160a, aroma.

KETCHUP

Semi-concentrato di pomodoro (65%), aceto di vino,
zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, amido
modificato di mais, sale, aromi, antiossidante: E300,
conservanti: E211, E202.

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
È vietata qualsiasi
riproduzione totale o parziale
di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.

OWW – Lista ingredienti
GLUTEN FREE

CRISPY WRAP
TORTILLA

Farina di riso, acqua, margarina vegetale (grasso di palma,
acqua, olio di colza, sale, emulsionante: mono- e digliceridi
degli acidi grassi; acidificante: acido citrico; aroma naturale),
umidificante: sorbitolo; fibra vegetale (psillio), proteine di soia,
amido di riso, addensanti: gomma di guar, farina di semi di
carrube; sale, acidificante: acido tartarico; conservante: sorbato
di potassio.

COTOLETTA*

Filetti di pollo tritati 52%, acqua, olio di girasole, preparato per
panatura (farina di riso, farina ceci,
amido di mais, sale, destrosio), farina di riso, amido di mais,
farina di mais, fecola di patate, sale, fibre vegetali (bambù,
pisello, patata, carota, plantago), aromi naturali, spezie, agenti
lievitanti: E500(i),E450(ii); addensante: E415; aromi

OLIO DI FRITTURA

Olio di semi di girasole alto linoleico ed olio di semi di girasole
alto oleico

POMODORO
LATTUGA
PANCETTA STUFATA
PARMIGIANO
REGGIANO

Carne (pancetta) di suino 90%, acqua, sale, destrosio, fecola di
patate, aromi, aroma di affumicatura, stabilizzanti: carragenina,
E451; antiossidante: ascorbato di sodio; conservante: nitrito di
sodio. Affumicatura con legno di faggio.
Latte, sale, caglio animale

PATATE* FRENCH
FRIES

VEDERE LISTA INGREDIENTI ‘PATATE FRENCH FRIES’

MAIONESE

Olio di semi di girasole (50%), acqua, aceto di vino, olio extra
vergine di oliva, succo di limone, proteine di pisello, sale,
zucchero, amido modificato di mais, SENAPE, correttore di
acidità: E270, addensante: E415, conservante: E202,
colorante: E160a, aroma.

KETCHUP

Semi-concentrato di pomodoro (65%), aceto di vino, zucchero,
sciroppo di glucosio/fruttosio, amido modificato di mais, sale,
aromi, antiossidante: E300, conservanti: E211, E202.

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
È vietata qualsiasi
riproduzione totale o parziale
di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.

OWW – Lista ingredienti
GLUTEN FREE-BABY

PICCOLO LUPO
Acqua, amido di mais, farina di riso, margarina
(grasso vegetale: cocco, olio vegetale:
girasole, acqua, correttore di acidità: acido citrico
E330), destrosio, addensanti
(idrossipropilmetilcellulosa, gomma di guar),
zucchero, lievito, sale, agenti lievitanti
(difosfato disodico, carbonato acido di sodio), aroma
di burro.
Può contenere UOVA, SOIA.

PANE* BABY

Carne di bovino adulto 97%, preparato alimentare
(fibra vegetale, aroma naturale, antiossidante:
acido L-ascorbico), sale.

HAMBURGER
FORMAGGIO
EDAMER

Latte, sale, fermenti lattici, caglio.

PATATE* FRENCH
FRIES

VEDERE LISTA INGREDIENTI ‘PATATE FRENCH
FRIES’

MAIONESE

Olio di semi di girasole (50%), acqua, aceto di vino,
olio extra vergine di oliva, succo di limone, proteine di
pisello, sale, zucchero, amido modificato di mais,
SENAPE, correttore di acidità: E270, addensante:
E415, conservante: E202, colorante: E160a, aroma.

KETCHUP

Semi-concentrato di pomodoro (65%), aceto di vino,
zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, amido
modificato di mais, sale, aromi, antiossidante: E300,
conservanti: E211, E202.

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
È vietata qualsiasi
riproduzione totale o parziale
di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.

OWW – Lista ingredienti
GLUTEN FREE-BABY

CAMPO DORATO

COTOLETTA*

Filetti di pollo tritati 52%, acqua, olio di girasole,
preparato per panatura (farina di riso, farina ceci,
amido di mais, sale, destrosio), farina di riso, amido di
mais, farina di mais, fecola di patate, sale, fibre
vegetali (bambù, pisello, patata, carota, plantago),
aromi naturali, spezie, agenti lievitanti:
E500(i),E450(ii); addensante: E415; aromi

OLIO DI FRITTURA

Olio di semi di girasole alto linoleico ed olio di semi di
girasole alto oleico

PATATE* FRENCH
FRIES

VEDERE LISTA INGREDIENTI ‘PATATE FRENCH
FRIES’

MAIONESE

Olio di semi di girasole (50%), acqua, aceto di vino,
olio extra vergine di oliva, succo di limone, proteine di
pisello, sale, zucchero, amido modificato di mais,
SENAPE, correttore di acidità: E270, addensante:
E415, conservante: E202, colorante: E160a, aroma.

KETCHUP

Semi-concentrato di pomodoro (65%), aceto di vino,
zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, amido
modificato di mais, sale, aromi, antiossidante: E300,
conservanti: E211, E202.

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
È vietata qualsiasi
riproduzione totale o parziale
di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.

OWW – Lista ingredienti
GLUTEN FREE

MINI ICE CARAMELLO
TOPPING
CARAMELLO

GELATO

Zucchero, sciroppo di glucosio e fruttosio, acqua,
correttore di acidità E524.
Latte scremato; sciroppo di glucosio-fruttosio; olio di
cocco; zucchero; lattosio e proteine del latte;
destrosio; addensanti (farina di semi di carrube;
gomma di guar); emulsionanti (mono- e digliceridi degli
acidi grassi); stabilizzante (carragenina); aromi.

ARACHIDI

PANNA SPRAY

Panna fresca; zucchero (10%); propellenti: ossido
nitroso, azoto; emulsionanti: E471; aromi; stabilizzanti:
E339, carragenina.

È vietata qualsiasi
riproduzione totale o parziale
di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.

OWW – Lista ingredienti
GLUTEN FREE

MINI ICE FRAGOLA

TOPPING FRAGOLA

Sciroppo di glucosio, zucchero, purea di fragole
congelate (15%), acqua, fragole congelate (5%),
acidificante: acido citrico, addensanti: agar-agar, pectina,
aromi, coloranti: antociani. Può contenere tracce di
soia, latte, uova, mandorle, nocciole, noci, pistacchi,
arachidi e semi di sesamo.

GELATO

Latte scremato; sciroppo di glucosio-fruttosio; olio di
cocco; zucchero; lattosio e proteine del latte; destrosio;
addensanti (farina di semi di carrube; gomma di guar);
emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi);
stabilizzante (carragenina); aromi.

PANNA SPRAY

Panna fresca; zucchero (10%); propellenti: ossido
nitroso, azoto; emulsionanti: E471; aromi; stabilizzanti:
E339, carragenina.

È vietata qualsiasi
riproduzione totale o parziale
di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.

OWW – Lista ingredienti
GLUTEN FREE

MINI ICE COOKIES

NUTELLA

Zucchero, olio di palma, nocciole (13%), cacao magro
(7,4%), latte scremato in polvere (6,6%), siero di latte
in polvere, emulsionanti: (lecitina di soia), vanillina.

GELATO

Latte scremato; sciroppo di glucosio-fruttosio; olio di
cocco; zucchero; lattosio e proteine del latte;
destrosio; addensanti (farina di semi di carrube;
gomma di guar); emulsionanti (mono- e digliceridi degli
acidi grassi); stabilizzante (carragenina); aromi.

BISCOTTO

Farina di riso, crema al cacao 30% (zucchero, grassi di
palma, cacao in polvere 14%, fecola di patate,
zucchero di canna, aromi, emulsionante: lecitina di
soia), amido di mais, zucchero, grassi di palma, farina
di mais, sciroppo di glucosio, sciroppo di zucchero
invertito, olio di semi di girasole, agente lievitante:
bicarbonato di sodio, addensante: gomma di xanthan,
aromi, sale, emulsionante: lecitina di soia.

PANNA SPRAY

Panna fresca; zucchero (10%); propellenti: ossido
nitroso, azoto; emulsionanti: E471; aromi; stabilizzanti:
E339, carragenina.

È vietata qualsiasi
riproduzione totale o parziale
di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.

OWW – Lista ingredienti
GLUTEN FREE

BEVANDE GLUTEN FREE
• ACQUA
BIBITE in lattina o bottiglia di vetro
• COCA COLA
• COCA COLA SENZA CAFFEINA
• FANTA

SUCCHI 200ml AMITA IN VETRO
•
•
•
•

PERA
PESCA
ALBICOCCA
ARANCIA

BIRRE
• PERONI SENZA GLUTINE

VINI:
• TUTTI

GRAPPE E DISTILLATI:
• GRAPPA NONINO IL MOSCATO
• GRAPPA NONINO LO CHARDONNAY IN BARRIQUES
• GRAPPA NONINO VENDEMMIA BIANCA (Pinot e Malvasia)

AMARI
•
•
•
•
•

CACAO E RHUM VENCHI
BRANCA MENTA
MONTENEGRO (formati 30 ml, 700 ml, 1 l, 1,5 l e 3 l)
FERNET BRANCA
LIQUORE DI VERO CAFFE’ ESPRESSO_BORGHETTI

È vietata qualsiasi
riproduzione totale o parziale
di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.

Lista ingredienti
OLD WILD WEST

OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.

1

Nella lista ingredienti trovate
evidenziati in grassetto tutti gli
allergeni presenti all'interno dei
nostri piatti.
Ricordiamo che non si esclude
nella preparazione dei menù
l'assenza di crosscontamination.
I nostri operatori saranno lieti
di supportarVi nella
consultazione.

OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione
totale o parziale di tali informazioni
senza l'espressa autorizzazione.

2

OWW – Lista ingredienti
APPETIZERS

TASTY FRIES
PATATE DIPPERS*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "PATATE DIPPERS"

SALSA CHEDDAR

Acqua, oli vegetali (colza, cocco), formaggio (latte,
sale, caglio), amido modificato di mais, farina di
frumento, proteine del latte, aromi (latte), formaggio
cheddar 1% (latte, sale, caglio), sale, emulsionanti
(E452, E472), stabilizzanti (E415, E412), regolatore di
acidità (E339), burro, fecola di patate, coloranti (E160b,
E160a), acidificante (E330), antiossidante (E300),
conservante (E452)

PANCETTA

Carne (pancetta) di suino 90%, acqua, sale, destrosio,
fecola di patate, aromi, aroma di affumicatura,
stabilizzanti: carragenina, E451; antiossidante:
ascorbato di sodio; conservante: nitrito di sodio.
Affumicatura con legno di faggio.

FORMAGGIO
EDAMER

Latte, sale, fermenti lattici, caglio.

OLIO DI FRITTURA

VEDERE LISTA INGREDIENTI "OLIO DI FRITTURA"

SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OWW"

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione
totale o parziale di tali informazioni
senza l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
APPETIZERS

GRINGOS NACHOS
TRIANGOLINI DI
MAIS

Farina di mais, olio vegetale di palma, acqua, sale.

SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OWW"

SALSA TACO

Pomodoro, acqua, concentrato di pomodoro,
peperoncino jalapenos, peperone verde, aceto, olio di
soia, sale, zucchero, spezie.

SALSA PERI
CHEDDAR

Acqua, oli vegetali (colza, cocco), formaggio (latte,
sale, caglio), amido modificato di mais, farina di
frumento, proteine del latte, aromi (latte), formaggio
cheddar 1% (latte, sale, caglio), sale, emulsionanti
(E452, E472), stabilizzanti (E415, E412), regolatore di
acidità (E339), burro, fecola di patate, coloranti (E160b,
E160a), acidificante (E330), antiossidante (E300),
conservante (E452) Acqua, aceto d'alcool, olio di colza,
sale, cipolla essicata, peperoncini rossi birds eye, aglio
grattuggiato (acqua, aglio essicato, regolatore di acidità
(ac.citrico)), amido di mais modificato, comminuted di
limone (contiene conservanti (biossido di zolfo)),
peperoncino in polvere, prezzemolo, aglio essicato,
zucchero, conservante: sorbato di potassio,
stabilizzanti: gomma xanthan, gomma di guar, sciroppo
di zucchero caramellato.

OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione
totale o parziale di tali informazioni
senza l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
APPETIZERS

ONION RINGS

ANELLI DI CIPOLLA*

Cipolle (39%), farina di frumento, olio di girasole, birra
11%, zucchero, amido di frumento modificato, sale,
farina di riso, siero di latte in polvere, agenti lievitanti
(E500, E450), stabilizzante E412, colorante E160c,
spezie. Contiene prodotti a base di latte e glutine.
Acqua, zucchero, sciroppo di glucosio e fruttosio,
doppio concentrato di pomodoro, ac. di alcool, amido
modificato, sale, sciroppo di zucchero caramellato,
aroma di affumicatura, conservante: sorbato di
potassio, pepe nero, aglio in polvere.

SALSA BBQ

VEDERE LISTA INGREDIENTI "OLIO DI FRITTURA"

OLIO DI FRITTURA

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
APPETIZERS

TEX MEX BITES
Farina di frumento, Miscela di verdure (25%) [fagioli,
peperoni, mais, cipolle], formaggio fuso Preparazione
(11%) [Formaggio (latte) 56%, Acqua, amido
modificato, burro (latte), siero di latte (latte) del
prodotto , sale, latte prodotto proteina, Coloranti
(E160c, E160a), acidificante (E270)], jalapeños 5%
(Jalapenos, acqua, acidificante (E260), passata di
pomodoro (pomodori, sale), olio di girasole, amido
modificato, Tortilla Chips 3 %, purea di pomodoro
(100% pomodori), amido, sale, mix di condimento
(spezie, erbe, farina di frumento, sale, zucchero,
carote, spezia estratto), acqua, Chilis 1% * (Jalapeños,
acqua, aceto, zucchero, sale , stabilizzatore (E509),
acidificante (E300), aglio, spezie, lievito.

TEX MEX BITES*

OLIO DI FRITTURA

SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "OLIO DI FRITTURA"

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OWW"

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
APPETIZERS

MOZZARELLA STICKS
Mozzarella (54%), pastella alla birra [farina di
frumento, birra (13%), pan grattato, amido di
frumento modificato, zucchero, sale, farina di riso,
siero di latte in polvere, agenti lievitanti (E503, E450,
E500), addensante E412, pepe, colorante (E160c),
destrosio], olio di girasole, stabilizzante (E461).
Contiene prodotti a base di latte e glutine.

BEER BATTERED
MOZZARELLA
STICK*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "OLIO DI FRITTURA"

OLIO DI FRITTURA

SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
APPETIZERS

CHICKEN WINGS

CHICKEN WINGS*

Ali di pollo (95%), farina di frumento, olio di colza,
acqua, sale per alimenti, aroma naturale (contiene
orzo), amido di frumento, estratti di spezie. Può
contenere tracce di lattosio, sedano e uova.
VEDERE LISTA INGREDIENTI "OLIO DI FRITTURA"

OLIO DI FRITTURA

SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione
totale o parziale di tali informazioni
senza l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
APPETIZERS

CHICKEN NUGGETS
Filetto di petto di pollo marinato 62%, acqua, panatura
(pan grattato (farina di grano, grassi vegetali (olio di
palma e cocco idrogenati), sale, destrosio, lievito,
colorante E160b, E160c, acido E331, cornflakes (mais,
zucchero, aromi naturali)), farina di grano, olio vegetale
di palma, maltodestrina, amido di mais, sale, proteine
della soia isolata, destrosio, regolatore di acidità E331,
agente addensante E415, E412, stabilizzante E450iii,
aroma pollo (sale, zucchero, esaltatore di sapidità E621,
pollo disidratato, aglio in polvere, pepe in polvere, cipolla
in polvere, estratto di lievito, salsa di soia in polvere),
cipolla in polvere, esaltatore di sapidità E621, pepe
bianco, sedano in polvere. Il prodotto potrebbe
contenere piccole particelle di ossa e tracce di arachidi.

CHICKEN
NUGGETS*

OLIO DI FRITTURA
SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "OLIO DI FRITTURA"
VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
APPETIZERS

GREEN BALLS
Olive verdi denocciolate 35%, pane grattugiato (farina di
frumento, lievito di birra, sale, paprika), acqua,
formaggio tipo scamorza affumicata 8,3%, preparato
per crocchette di patate (fiocchi di patate, sale, aromi
naturali (preparazioni aromatiche), purea di patate
5,6%, olio di semi di girasole, pastella (farina di
frumento, amido di frumento, sale), farina di grano
tipo “0. Attenzione: In questo prodotto si utilizzano
soltanto olive di prima qualità, tuttavia potrebbe,
nonostante l’attenzione prestata, rimanere qualche
nocciolo o frammento di esso. Contiene: Cereali
contenenti glutine e prodotti derivati; Latte e prodotti a
base di latte (incl. Lattosio); Solfiti Cross
contamination: Uova; Crostacei; Molluschi; Pesce;

OLIVE RIPIENE*

OLIO DI FRITTURA
SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "OLIO DI FRITTURA"
VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST’’

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
APPETIZERS

APPETIZERS MIX
VEDERE LISTA INGREDIENTI "TEX MEX BITES"

TEX MEX BITES*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "ONION RINGS"

ONION RINGS*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "CHICKEN NUGGETS"

CHICKEN
NUGGETS*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "CHICKEN WINGS"

CHICKEN WINGS*
VEDERE LISTA INGREDIENTI "MOZZARELLA
STICKS"

MOZZARELLA
STICKS*
GREEN BALLS*

VEDERE LISTA INGREDIENTI ‘’GREEN BALLS"

OLIO DI FRITTURA

VEDERE LISTA INGREDIENTI "OLIO DI FRITTURA"

SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
INSALATONE

COLORADO
Insalata mista
Possibili tracce di sedano

INSALATA MISTA
CAROTE
POMODORINI
LATTUGA
CAPPUCCIO ROSSO

OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
INSALATONE

ARIZONA

PANE CIABATTA*

OLIO DI FRITTURA

PETTO DI POLLO*

ROAST AROM

VEDERE LISTA INGREDIENTI "OLIO DI FRITTURA"

Latte, sale, caglio animale

PARMIGIANO
REGGIANO

SALSA CAESAR

Farina di grano tenero tipo "0", acqua, olio d'oliva
(1,8%), sale, lievito. Contiene glutine. Prodotto in uno
stabilimento dove si utilizzano soia e prodotti derivati,
latte e prodotti derivati (compreso il lattosio), semi di
sesamo e prodotti derivati.

Carne di pollo (100%).

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA CAESAR"

Sale, rosmarino, aglio, salvia, ginepro, alloro, origano,
timo, maggiorana, basilico e piante aromatiche.

SALE
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
LATTUGA
INSALATA MISTA

Insalata mista
Possibili tracce di sedano

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
INSALATONE

TEXAS
SCAMONE DI
MANZO
ROAST AROM
MAIS DOLCE

Scamone di manzo argentino.

Sale, rosmarino, aglio, salvia, ginepro, alloro, origano,
timo, maggiorana, basilico e piante aromatiche.
Mais dolce, sale.

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
CAROTE
INSALATA MISTA

Insalata mista
Possibili tracce di sedano

LATTUGA
POMODORINI

OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
INSALATONE

KENTUCKY
Carne (pancetta) di suino 90%, acqua, sale, destrosio,
fecola di patate, aromi, aroma di affumicatura,
stabilizzanti: carragenina, E451; antiossidante:
ascorbato di sodio;
conservante: nitrito di sodio. Affumicatura con legno di
faggio.

PANCETTA

Carne di pollo 57%, farina di FRUMENTO(glutine),
acqua, olio di girasole, sale,
amido di FRUMENTO(glutine), farina di riso,
antiossidanti: ascorbato di sodio,
spezie, lievito. Può contenere: LATTE, SOIA, UOVA.

COTOLETTA DI
POLLO*

OLIO DI FRITTURA
TRIANGOLINI DI
MAIS
SALSA CAESAR
INSALATA MISTA

VEDERE LISTA INGREDIENTI ’’OLIO DI FRITTURA"

Farina di mais, olio vegetale di palma, acqua, sale.

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA CAESAR"

Insalata mista
Possibili tracce di sedano

POMODORINI
LATTUGA

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.

15

OWW – Lista ingredienti
HAMBURGER

APACHE
Farina di grano tenero tipo '0', acqua, latte (9,7%),
zucchero semolato, margarina (grasso vegetale: palma,
acqua, olio vegetale: girasole, sale emulsionanti: mono
e digliceritdi degli acidi grassi E 471, correttore di acidità
E330), lievito, burro anidro (2,8%) (latte), sale, farina di
cereali maltati (grano), mono e digliceridi E471, aroma
di burro. Può contenere tracce di semi di sesamo,
soia.

PANE*

HAMBURGER*

96% Carne bovina, 3% acqua e 1% sale.

CETRIOLINI

Cetrioli, zucchero, sale, acido acetico diluito, semi di
senape, estratti di spezie.

PATATE FRITTE 6/6*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "FRENCH FRIES"

POMODORO GRAPPOLO
CIPOLLA
LATTUGA
SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
HAMBURGER

NAVAJO
Farina di grano tenero tipo '0', acqua, latte (9,7%),
zucchero semolato, margarina (grasso vegetale: palma,
acqua, olio vegetale: girasole, sale emulsionanti: mono
e digliceridi degli acidi grassi E 471, correttore di acidità
E330), lievito, burro anidro (2,8%) (latte), sale, farina di
cereali maltati (grano), mono e digliceridi E471, aroma
di burro. Può contenere tracce di semi di sesamo,
soia.

PANE*

HAMBURGER*

96% Carne bovina, 3% acqua e 1% sale

FORMAGGIO
CHEDDAR

Latte, sale, fermenti lattici, caglio, colorante E160A.

PATATE FRITTE 6/6*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "FRENCH FRIES"

LATTUGA
SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
HAMBURGER

DAKOTA

PANE*

Farina di grano tenero tipo '0', acqua, latte (9,7%),
zucchero semolato, margarina (grasso vegetale: palma,
acqua, olio vegetale: girasole, sale emulsionanti: mono
e digliceridi degli acidi grassi E 471, correttore di acidità
E330), lievito, burro anidro (2,8%) (latte), sale, farina di
cereali maltati (grano), mono e digliceridi E471, aroma
di burro. Può contenere tracce di semi di sesamo, soia.

HAMBURGER *

96% Carne bovina, 3% acqua e 1% sale
Carne (pancetta) di suino 90%, acqua, sale, destrosio,
fecola di patate, aromi, aroma di affumicatura,
stabilizzanti: carragenina, E451; antiossidante:
ascorbato di sodio; conservante: nitrito di sodio.
Affumicatura con legno di faggio.

PANCETTA

Latte, sale, fermenti lattici, caglio.

FORMAGGIO
EDAMER
PATATE FRITTE 6/6*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "FRENCH FRIES"

LATTUGA
SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
HAMBURGER

NUVOLA ROSSA
farina di grano tenero tipo '0', acqua, latte (9,7%),
zucchero semolato, margarina (grasso vegetale: palma,
acqua, olio vegetale: girasole, sale emulsionanti: mono e
digliceridi degli acidi grassi E 471, correttore di acidità
E330), lievito, burro anidro (2,8%) (latte), sale, farina di
cereali maltati (grano), mono e digliceridi E471, aroma
di burro. Può contenere tracce di semi di sesamo, soia.

PANE*

96% Carne bovina, 3% acqua e 1% sale

HAMBURGER*

Latte, sale, fermenti lattici, caglio.

FORMAGGIO
EDAMER
PATATE FRITTE 6/6*
CIPOLLA

VEDERE LISTA INGREDIENTI "FRENCH FRIES"

Cipolla cotta con olio d'oliva e sale.

LATTUGA
SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

PANCETTA

Carne (pancetta) di suino 90%, acqua, sale, destrosio,
fecola di patate, aromi, aroma di affumicatura,
stabilizzanti: carragenina, E451; antiossidante:
ascorbato di sodio; conservante: nitrito di sodio.
Affumicatura con legno di faggio.

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
HAMBURGER

BBQ BURGER
Farina di grano tenero tipo '0', acqua, latte (9,7%),
zucchero semolato, margarina (grasso vegetale: palma,
acqua, olio vegetale: girasole, sale emulsionanti: mono
e digliceridi degli acidi grassi E 471, correttore di acidità
E330), lievito, burro anidro (2,8%) (latte), sale, farina di
cereali maltati (grano), mono e digliceridi E471, aroma
di burro. Può contenere tracce di semi di sesamo,
soia.

PANE*

96% Carne bovina, 3% acqua e 1% sale

HAMBURGER*

Carne (pancetta) di suino 90%, acqua, sale, destrosio,
fecola di patate, aromi, aroma di affumicatura,
stabilizzanti: carragenina, E451; antiossidante:
ascorbato di sodio; conservante: nitrito di sodio.
Affumicatura con legno di faggio.

PANCETTA

VEDERE LISTA INGREDIENTI ‘’ONION RINGS"

ONION RINGS*

Acqua, zucchero, sciroppo di glucosio e fruttosio,
doppio concentrato di pomodoro, ac. di alcool, amido
modificato, sale, sciroppo di zucchero caramellato,
aroma di affumicatura, conservante: sorbato di
potassio, pepe nero, aglio in polvere.

SALSA BBQ

PATATE DIPPERS*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "PATATE DIPPERS"

LATTUGA

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
HAMBURGER

TORO SEDUTO
Farina di grano tenero tipo '0', acqua, latte (9,7%),
zucchero semolato, margarina (grasso vegetale: palma,
acqua, olio vegetale: girasole, sale emulsionanti: mono
e digliceridi degli acidi grassi E 471, correttore di acidità
E330), lievito, burro anidro (2,8%) (latte), sale, farina di
cereali maltati (grano), mono e digliceridi E471, aroma
di burro. Può contenere tracce di semi di sesamo,
soia.

PANE *

96% Carne bovina, 3% acqua e 1% sale

HAMBURGER*

Carne (pancetta) di suino 90%, acqua, sale, destrosio,
fecola di patate, aromi, aroma di affumicatura,
stabilizzanti: carragenina, E451; antiossidante:
ascorbato di sodio; conservante: nitrito di sodio.
Affumicatura con legno di faggio.

PANCETTA

Latte, sale, fermenti lattici, caglio.

FORMAGGIO
EDAMER
PATATE DIPPERS*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "PATATE DIPPERS"

CIPOLLA
LATTUGA
SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
SPECIAL BURGERS

AMERICAN BURGER

PANE*

Farina di grano tenero tipo '0', acqua, latte (9,7%),
zucchero semolato, margarina (grasso vegetale: palma,
acqua, olio vegetale: girasole, sale emulsionanti: mono
e digliceridi degli acidi grassi E 471, correttore di acidità
E330), lievito, burro anidro (2,8%) (latte), sale, farina di
cereali maltati (grano), mono e digliceridi E471, aroma
di burro. Può contenere tracce di semi di sesamo, soia.

HAMBURGER

Carne di bovino adulto 97%, preparato alimentare (fibra
vegetale, aroma naturale, antiossidante:
acido L-ascorbico), sale.
Latte, sale, fermenti lattici, caglio, colorante E160A.

FORMAGGIO
CHEDDAR

Pomodori (148 g per 100g di ketchup), aceto, zucchero,
sale, estratti di spezie ed erbe aromatiche (contiene
sedano), spezie.

KETCHUP
ICEBERG

Pancetta di suino, sale, antiossidante (ascorbato di
sodio), conservante (nitrito di sodio).

BACON
POMODORO
PATATE DIPPERS*
SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "DIPPERS"
VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

LATTUGA

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
SPECIAL BURGERS

HOT BURGER
Farina di grano tenero tipo '0', acqua, latte (9,7%),
zucchero semolato, margarina (grasso vegetale: palma,
acqua, olio vegetale: girasole, sale emulsionanti: mono
e digliceridi degli acidi grassi E471, correttore di acidità:
acido citrico E330), lievito, burro anidro (2,8%), sale,
farina di cereali maltati (grano), mono e digliceridi E471,
aroma di burro. Può contenere tracce di semi di
sesamo, soia

PANE*

Carne di bovino adulto 97%, preparato alimentare (fibra
vegetale, aroma naturale, antiossidante:
acido L-ascorbico), sale.

HAMBURGER

FORMAGGIO
CHEDDAR

Latte, sale, fermenti lattici, caglio, colorante E160A.

SALSA HOT

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA HOT"

PATATE DIPPERS*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "DIPPERS"

POMODORO
ICEBERG
VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

SALSA OWW
CIPOLLA ROSSA
ZUCCHERO DI CANNA
SALE

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
SPECIAL BURGERS

COW BURGER

PANE*

Farina di grano tenero tipo '0', acqua, latte (9,7%),
zucchero semolato, margarina (grasso vegetale: palma,
acqua, olio vegetale: girasole, sale emulsionanti: mono
e digliceridi degli acidi grassi E 471, correttore di acidità
E330), lievito, burro anidro (2,8%) (latte), sale, farina di
cereali maltati (grano), mono e digliceridi E471, aroma
di burro. Può contenere tracce di semi di sesamo,
soia.

HAMBURGER

Carne di bovino adulto 97%, preparato alimentare (fibra
vegetale, aroma naturale, antiossidante:
acido L-ascorbico), sale.

CIPOLLA ROSSA
ZUCCHERO DI CANNA
SALE
ICEBERG/LATTUGA
Latte, sale, fermenti lattici, caglio.

FORMAGGIO
EDAMER

SALSA BBQ

Acqua, zucchero, sciroppo di glucosio e fruttosio,
doppio concentrato di pomodoro, ac. di alcool, amido
modificato, sale, sciroppo di zucchero caramellato,
aroma di affumicatura, conservante: sorbato di
potassio, pepe nero, aglio in polvere.

PATATE DIPPERS*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "DIPPERS"

POMODORO
SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

BACON

Pancetta di suino, sale, antiossidante (ascorbato di
sodio), conservante (nitrito di sodio).

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
SPECIAL BURGERS

CAESAR BURGER

PANE*

Farina di grano tenero tipo '0', acqua, latte (9,7%),
zucchero semolato, margarina (grasso vegetale: palma,
acqua, olio vegetale: girasole, sale emulsionanti: mono e
digliceridi degli acidi grassi E 471, correttore di acidità
E330), lievito, burro anidro (2,8%) (latte), sale, farina di
cereali maltati (grano), mono e digliceridi E471, aroma
di burro. Può contenere tracce di semi di sesamo, soia.

BACON

Pancetta di suino, sale, antiossidante (ascorbato di
sodio), conservante (nitrito di sodio).

HAMBURGER

Carne di bovino adulto 97%, preparato alimentare (fibra
vegetale, aroma naturale, antiossidante:
acido L-ascorbico), sale.
Latte, sale, fermenti lattici, caglio.

FORMAGGIO
EDAMER
POMODORO

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA CAESAR"

SALSA CAESAR
PATATE DIPPERS*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "PATATE DIPPERS"

LATTUGA
SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi
riproduzione totale o parziale
di tali informazioni senza
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OWW – Lista ingredienti
SPECIAL BURGERS

COUNTRY BURGER
Farina di grano tenero tipo '0', acqua, latte (9,7%),
zucchero semolato, margarina (grasso vegetale: palma,
acqua, olio vegetale: girasole, sale emulsionanti: mono
e digliceridi degli acidi grassi E 471, correttore di acidità
E330), lievito, burro anidro (2,8%) (latte), sale, farina di
cereali maltati (grano), mono e digliceridi E471, aroma
di burro. Può contenere tracce di semi di sesamo,
soia.

PANE*

Carne di bovino adulto 97%, preparato alimentare (fibra
vegetale, aroma naturale, antiossidante:
acido L-ascorbico), sale.

HAMBURGER

Latte, sale, fermenti lattici, caglio.

FORMAGGIO
EDAMER
ICEBERG

Pancetta di suino, sale, antiossidante (ascorbato di
sodio), conservante (nitrito di sodio).

BACON

POMODORI SECCHI

Pomodori secchi, olio di semi di girasole, sale,
zucchero, aglio, origano, menta, peperoncino, correttore
di acidità: acido citrico (E330), antiossidante: acido
ascorbico (E300).

PATATE DIPPERS*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "DIPPERS"

SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

LATTUGA
CAPPUCCIO ROSSO
* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
SPECIAL BURGERS

FRENCH BURGER
Farina di grano tenero tipo '0', acqua, latte (9,7%),
zucchero semolato, margarina (grasso vegetale: palma,
acqua, olio vegetale: girasole, sale emulsionanti: mono
e digliceridi degli acidi grassi E 471, correttore di acidità
E330), lievito, burro anidro (2,8%) (latte), sale, farina di
cereali maltati (grano), mono e digliceridi E471, aroma
di burro. Può contenere tracce di semi di sesamo,
soia.

PANE*

Carne di bovino adulto 97%, preparato alimentare (fibra
vegetale, aroma naturale, antiossidante:
acido L-ascorbico), sale.

HAMBURGER

Latte, sale, fermenti lattici, caglio.

FORMAGGIO
EDAMER
SPINACINO

Pancetta di suino, sale, antiossidante (ascorbato di
sodio), conservante (nitrito di sodio).

BACON
LATTUGA
PATATE DIPPERS*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "DIPPERS"

SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

OLIO EVO
CIPOLLA ROSSA
ZUCCHERO DI CANNA
SALE
* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
CHICKEN BURGER

CRISPY BACON

PANE*

Farina di grano tenero tipo '0', acqua, latte (9,7%),
zucchero semolato, margarina (grasso vegetale: palma,
acqua, olio vegetale: girasole, sale emulsionanti: mono
e digliceridi degli acidi grassi E 471, correttore di acidità
E330), lievito, burro anidro (2,8%) (latte), sale, farina di
cereali maltati (grano), mono e digliceridi E471, aroma
di burro. Può contenere tracce di semi di sesamo,
soia.

COTOLETTA DI
POLLO*

Carne di pollo 57%, farina di FRUMENTO(glutine),
acqua, olio di girasole, sale,
amido di FRUMENTO(glutine), farina di riso,
antiossidanti: ascorbato di sodio,
spezie, lievito. Può contenere: LATTE, SOIA, UOVA.

PATATE FRITTE 6/6*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "FRENCH FRIES"

POMODORO
LATTUGA
Carne (pancetta) di suino 90%, acqua, sale, destrosio,
fecola di patate, aromi, aroma di affumicatura,
stabilizzanti: carragenina, E451; antiossidante:
ascorbato di sodio; conservante: nitrito di sodio.
Affumicatura con legno di faggio.

PANCETTA

OLIO DI FRITTURA
SALSA CAESAR
SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI ‘’OLIO DI FRITTURA"
VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA CAESAR"
VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
CHICKEN BURGER

RAGGIO DI SOLE

PANE*

Farina di grano tenero tipo '0', acqua, latte (9,7%),
zucchero semolato, margarina (grasso vegetale: palma,
acqua, olio vegetale: girasole, sale emulsionanti: mono
e digliceridi degli acidi grassi E 471, correttore di acidità
E330), lievito, burro anidro (2,8%) (latte), sale, farina di
cereali maltati (grano), mono e digliceridi E471, aroma
di burro. Può contenere tracce di semi di sesamo,
soia.

COTOLETTA DI
POLLO*

Carne di pollo 57%, farina di FRUMENTO(glutine),
acqua, olio di girasole, sale, amido di
FRUMENTO(glutine), farina di riso, antiossidanti:
ascorbato di sodio, spezie, lievito. Può contenere:
LATTE, SOIA, UOVA.

SALSA MAIONESE

Olio di girasole 78%, aceto di alcool, tuorlo d’uovo
pastorizzato 5%, uova da allevamento a terra, senape
(acqua, semi di senape, aceto di alcool, sale iodato,
zucchero, spezie), sale iodato, zucchero.

PATATE FRITTE 6/6*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "FRENCH FRIES"

POMODORO
OLIO DI FRITTURA

VEDERE LISTA INGREDIENTI ‘’OLIO DI FRITTURA"

LATTUGA
SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
CHICKEN BURGER

CHICKEN CREEK
Farina di grano tenero tipo '0', acqua, latte (9,7%),
zucchero semolato, margarina (grasso vegetale: palma,
acqua, olio vegetale: girasole, sale emulsionanti: mono
e digliceridi degli acidi grassi E 471, correttore di acidità
E330), lievito, burro anidro (2,8%) (latte), sale, farina di
cereali maltati (grano), mono e digliceridi E471, aroma
di burro. Può contenere tracce di semi di sesamo, soia.

PANE*

PETTO DI POLLO*

Carne di pollo (100%).
Sale, rosmarino, aglio, salvia, ginepro, alloro, origano,
timo, maggiorana, basilico e piante aromatiche.

ROAST AROM
SALE

Carne (pancetta) di suino 90%, acqua, sale, destrosio,
fecola di patate, aromi, aroma di affumicatura,
stabilizzanti: carragenina, E451; antiossidante:
ascorbato di sodio; conservante: nitrito di sodio.
Affumicatura con legno di faggio.

PANCETTA

Latte, sale, fermenti lattici, caglio.

FORMAGGIO
EDAMER
PATATE FRITTE 6/6*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "FRENCH FRIES"

LATTUGA
SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
CARNI GRAN CANYON

SQUAW STEAK
ENTRECOTE
ROAST AROM

Sale, rosmarino, aglio, salvia, ginepro, alloro, origano,
timo, maggiorana, basilico e piante aromatiche.

PATATE DIPPERS*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "DIPPERS"

LIMONE
LATTUGA
SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
CARNI GRAN CANYON

CHEROKEE
ENTRECOTE
ROAST AROM

Sale, rosmarino, aglio, salvia, ginepro, alloro, origano,
timo, maggiorana, basilico e piante aromatiche.

PATATE DIPPERS*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "DIPPERS"

SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

PARMIGIANO
REGGIANO

Latte, sale, caglio animale

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
RUCOLA

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
CARNI GRAN CANYON

ROSEMARY FILET
FILETTO

Filetto di bovino

PATATE DIPPERS*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "DIPPERS"

ROAST AROM

Sale, rosmarino, aglio, salvia, ginepro, alloro, origano,
timo, maggiorana, basilico e piante aromatiche.

BACON

Pancetta di suino, sale, antiossidante (ascorbato di
sodio), conservante (nitrito di sodio).

RUCOLA
OLIO AL
ROSMARINO

Olio Extra Vergine di Oliva 98%, aroma naturale di
rosmarino 2%

SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
CARNI GRAN CANYON

MISSISSIPPI BEEF
FILETTO

Filetto di bovino
Acqua, zucchero, sciroppo di glucosio e fruttosio,
doppio concentrato di pomodoro, ac. di alcool, amido
modificato, sale, sciroppo di zucchero caramellato,
aroma di affumicatura, conservante: sorbato di
potassio, pepe nero, aglio in polvere.

SALSA BBQ

ROAST AROM

Sale, rosmarino, aglio, salvia, ginepro, alloro, origano,
timo, maggiorana, basilico e piante aromatiche.

PATATE DIPPERS*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "DIPPERS"

RUCOLA
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
CARNI GRAN CANYON

KANSAS BEEF
SCAMONE DI
MANZO

Scamone di manzo

PATATE DIPPERS*

VEDERE LISTA INGREDIENTI ‘’DIPPERS"

SPINACI*

VEDERE LISTA INGREDIENTI ‘’SPINACI"

RUCOLA
PREZZEMOLO
SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

ROAST AROM

Sale, rosmarino, aglio, salvia, ginepro, alloro, origano,
timo, maggiorana, basilico e piante aromatiche.

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
SPECIALITA’ DEL SALOON

GALLETTO OWW
Galletto.

GALLETTO*
PATATE FRITTE 6/6*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "FRENCH FRIES"

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
PAPRIKA
MIX SPEZIE
MARINATURA OWW

VEDERE PREPARAZIONE "MIX SPEZIE
MARINATURA OWW"

LATTUGA
SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

CROSTINO DI PANE*

Farina di grano tenero tipo "0", acqua, olio d'oliva (2%),
sale, lievito, farina di cereali maltati. Prodotto in uno
stabilimento dove si utilizzano soia e prodotti derivati,
latte e prodotti derivati (compreso il lattosio), semi di
sesamo e prodotti derivati.

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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SPECIALITA’ DEL SALOON

BBQ RIBS
Costa di maiale 96% [prov.: CE], salsa gusto barbecue
2.9% (acqua, zucchero, sciroppo di
glucosio - fruttosio, doppio concentrato di pomodoro,
aceto di alcool, amido modificato, sale, sciroppo di
zucchero caramellato, aroma di affumicatura,
conservante: E202 sorbato di potassio, pepe nero, aglio
in polvere), sale.
Contiene molluschi, pesce, cereali contenenti
glutine, crostacei, frutta a guscio (anacardi,
mandorle, nocciole, noci, pistacchi), latte, soia,
anidride solforosa, senape, sesamo, sedano, uova,
in quanto lo stabilimento ne fa uso.

RIBS

Acqua, zucchero, sciroppo di glucosio e fruttosio,
doppio concentrato di pomodoro, ac. di alcool, amido
modificato, sale, sciroppo di zucchero caramellato,
aroma di affumicatura, conservante: sorbato di
potassio, pepe nero, aglio in polvere.

SALSA BBQ

PATATE DIPPERS*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "DIPPERS"

SALE
LATTUGA

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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SPECIALITA’ DEL SALOON

GRIGLIATA GENERALE CUSTER
PETTO DI POLLO*

Carne di pollo (100%).

SCAMONE

Scamone di manzo argentino

ENTRECOTE

Carne di bovino

SALSICCIA

Carne di suino nazionale, sale, pepe, spezie ed aromi ,
destrosio, saccarosio, antiossidante E300, correttore di
acidita' E262.

WURSTEL

Carne di suino, acqua, sale, saccarosio, aromi, estratti
di spezie, antiossidante E301, conservante E250.
Verdure cotte con olio extra vergine d'oliva, sale e roast
arom.

ZUCCHINE PEPERONI
MELANZANE
PATATE DIPPERS*
ROAST AROM

VEDERE LISTA INGREDIENTI "DIPPERS"
Sale, rosmarino, aglio, salvia, ginepro, alloro, origano,
timo, maggiorana, basilico e piante aromatiche.

SALE
LATTUGA
SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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CONTORNI

PATATE FRENCH FRIES 6/6

PATATE FRITTE 6/6*

OLIO DI FRITTURA

Patate (86%), copertura (7%) (amido modificato, farina
di riso, amido, sale, agenti lievitanti (E450, E500),
addensanti (E415), estratti di spezie (curcuma e
paprika), destrosio), olio di girasole (7%)
VEDERE LISTA INGREDIENTI "OLIO DI FRITTURA"
VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

SALSA OWW

PATATE DIPPERS

PATATE DIPPERS*

OLIO DI FRITTURA
SALSA OWW

Patate 88%, copertura (7%) [amido modificato, farina di
riso, sale, lievito (E450, E500), amido, addensante
(E415), estratti di spezie (curcuma e paprica),
destrosio], olio di girasole 5%.
VEDERE LISTA INGREDIENTI "OLIO DI FRITTURA"
VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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CONTORNI

SPINACI AL VAPORE
SPINACI AL VAPORE*
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
SALE

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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CONTORNI

VERDURE RANGER
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
PEPERONI
MELANZANE
ZUCCHINE
PREZZEMOLO
SALE

PATATE AL FORNO
PATATE
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
SALE
ROSMARINO

OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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CONTORNI

RISO BASMATI
RISO BASMATI
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
SALE

OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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CARNI WHITE MOUNTAIN

CHEYENNE CHICKEN
PETTO DI POLLO*

Carne (pancetta) di suino 90%, acqua, sale, destrosio,
fecola di patate, aromi, aroma di affumicatura,
stabilizzanti: carragenina, E451; antiossidante:
ascorbato di sodio; conservante: nitrito di sodio.
Affumicatura con legno di faggio.

PANCETTA

PATATE DIPPERS*
ROAST AROM

Carne di pollo (100%).

VEDERE LISTA INGREDIENTI "DIPPERS"
Sale, rosmarino, aglio, salvia, ginepro, alloro, origano,
timo, maggiorana, basilico e piante aromatiche.

SALE
PREZZEMOLO
LATTUGA
SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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CARNI WHITE MOUNTAIN

BARBECUE CHICKEN
PETTO DI POLLO*

Carne di pollo (100%).

PATATE DIPPERS*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "DIPPERS"
Sale, rosmarino, aglio, salvia, ginepro, alloro, origano,
timo, maggiorana, basilico e piante aromatiche.

ROAST AROM
SALE

carne (pancetta) di suino 90%, acqua, sale, destrosio,
fecola di patate, aromi, aroma di affumicatura,
stabilizzanti: carragenina, E451; antiossidante:
ascorbato di sodio;
conservante: nitrito di sodio. Affumicatura con legno di
faggio.

PANCETTA

Latte, sale, fermenti lattici, caglio, colorante E160A.

FORMAGGIO
CHEDDAR

Acqua, zucchero, sciroppo di glucosio e fruttosio,
doppio concentrato di pomodoro, ac. di alcool, amido
modificato, sale, sciroppo di zucchero caramellato,
aroma di affumicatura, conservante: sorbato di
potassio, pepe nero, aglio in polvere.

SALSA BBQ

ANELLI DI CIPOLLA*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "ONION RINGS"

LATTUGA
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.

44

OWW – Lista ingredienti
CARNI WHITE MOUNTAIN

TAGLIATA MACKENZIE
PETTO DI POLLO*

Carne di pollo (100%).

PATATE FRITTE 6/6*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "FRENCH FRIES"

ROAST AROM

Sale, rosmarino, aglio, salvia, ginepro, alloro, origano,
timo, maggiorana, basilico e piante aromatiche.

SALE
MAIS DOLCE

Mais dolce, sale.

POMODORINI
RUCOLA
SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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CARNI WHITE MOUNTAIN

SONORA CHICKEN
PETTO DI POLLO*

Carne di pollo (100%).

PATATE FRITTE 6/6*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "FRENCH FRIES"

LATTUGA

SALSA PERI PERI

Acqua, aceto d'alcool, olio di colza, sale, cipolla
essicata, peperoncini rossi birds eye, aglio grattuggiato
(acqua, aglio essicato, regolatore di acidità (ac.citrico)),
amido di granoturco modificato, comminuted di limone
(contiene conservanti: biossido di zolfo), peperoncino
in polvere, prezzemolo, aglio essicato, zucchero,
conservanti: sorbato di potassio, stabilizzatori: gomma
xanthan, gomma guar, sciroppo di zucchero
caramellato.

SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

SALE
LIME
ROAST AROM

Sale, rosmarino, aglio, salvia, ginepro, alloro, origano,
timo, maggiorana, basilico e piante aromatiche.

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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TEX MEX

MEX MIX

MIX MEX*

Strisce di patate dipping: Patate (76%), rivestimento (15%)
[Farina di frumento, amido modificato, sale, pepe nero,
destrosio, amido, aglio in polvere, cipolla in polvere,
aromatizzanti, agenti lievitanti (E450, E500), spezie (pepe
nero)], olio di girasole (9%). Bocconcini di cereali chili: Mais
(36%), farina di frumento, acqua, olio di girasole, Pepe
(4%), Tortilla Chips (2%) [farina di mais, olio di girasole,
correttore di acidità (E526)], amido modificato, sale, farina
di mais, uovo intero polvere, amido, proteine del latte,
zucchero, spezie, Jalapenos (0,3%) [Jalapenos, acqua,
aceto, zucchero, sale, stabilizzatore (E509), acidificante
(E300)], addensante (E461), lievito, cipolla in polvere ,
carota polvere, acidificante (E330), estratto di spezie
Jalapeños con crema di formaggio: Farina di frumento,
crema di formaggio (latte) (22%) [FDM (70%), caglio di
orgine microbica], Jalapeños (20%) [Jalapeños, acqua,
acidificante (E260)], Crema (latte) [stabilizzante (E407) ],
olio di girasole, acqua, farina di mais, sale, uovo intero in
polvere, amido modificato, amido, proteine del latte, lievito,
destrosio, acidificante (E330), Spezia estratto.Tex Mex
Snack: Farina di frumento, Miscela di verdure (25%)
[fagioli, peperoni, mais, cipolle], formaggio fuso (11%)
[Formaggio (latte) 56%, Acqua, amido modificato, burro
(latte), siero di latte (latte) del prodotto , sale, latte
prodotto proteina, Coloranti (E160c, E160a), acidificante
(E270)], jalapeños 5% (Jalapenos, acqua, acidificante
(E260), passata di pomodoro (pomodori, sale), olio di
girasole, amido modificato, Tortilla Chips 3 %, purea di
pomodoro (100% pomodori), amido, sale, mix di
condimento (spezie, erbe, farina di frumento, sale,
zucchero, carote, speze estratto), acqua, Chilis 1% *
(Jalapeños, acqua, aceto, zucchero, sale , stabilizzatore
(E509), acidificante (E300), aglio, spezie, lievito.

SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD WEST"

OLIO DI FRITTURA

VEDERE LISTA INGREDIENTI "OLIO DI FRITTURA"

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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TEX MEX

THE ORIGINAL NACHOS
TRIANGOLI DI MAIS
POMODORO
CONDITO

Pomodoro, sale, olio extravergine di oliva
Carne di suino nazionale, sale, pepe, spezie ed aromi ,
destrosio, saccarosio, antiossidante E300, correttore di
acidita' E262.

SALSICCIA

Latte, sale, fermenti lattici, caglio.

FORMAGGIO
EDAMER

SALSA CHEDDAR

SALSA TACO

Farina di mais, olio vegetale di palma, acqua, sale.

Acqua, oli vegetali (colza, cocco), formaggio (latte,
sale, caglio), amido modificato di mais, farina di
frumento, proteine del latte, aromi (latte), formaggio
cheddar 1% (latte, sale, caglio), sale, emulsionanti
(E452, E472), stabilizzanti (E415, E412), regolatore di
acidità (E339), burro, fecola di patate, coloranti (E160b,
E160a), acidificante (E330), antiossidante (E300),
conservante (E452)
Pomodoro, acqua, concentrato di pomodoro,
peperoncino jalapenos, peperone verde, aceto, olio di
soia, sale, zucchero, spezie.

PREZZEMOLO

OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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TEX MEX

WRAP CAESAR
Farina di grano 60%, acqua, grassi vegetali (palma),
sale, stabilizzatori E422, destrosio, emulsionanti E471,
agenti lievitanti E 450 E 500, farina di riso.

TORTILLAS*

PETTO DI POLLO*

Carne di pollo

SALSA CAESAR

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA CAESAR"

PARMIGIANO
REGGIANO

Latte, sale, caglio animale

Sale, rosmarino, aglio, salvia, ginepro, alloro, origano,
timo, maggiorana, basilico e piante aromatiche.

ROAST AROM

VEDERE LISTA INGREDIENTI "FRENCH FRIES"

PATATE FRITTE 6/6*
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
LATTUGA
SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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TEX MEX

WRAP SANTA CRUZ
TORTILLAS*

Farina di grano 60%, acqua, grassi vegetali (palma), sale,
stabilizzatori E422, destrosio, emulsionanti E471, agenti lievitanti E
450 E 500, farina di riso.

PETTO DI POLLO*

Carne di pollo (100%).

FORMAGGIO
EDAMER

Latte, sale, fermenti lattici, caglio.

SALSA PERI
CHEDDAR

Acqua, oli vegetali (colza, cocco), formaggio (latte, sale, caglio),
amido modificato di mais, farina di frumento, proteine del latte, aromi
(latte), formaggio cheddar 1% (latte, sale, caglio), sale, emulsionanti
(E452, E472), stabilizzanti (E415, E412), regolatore di acidità (E339),
burro, fecola di patate, coloranti (E160b, E160a), acidificante (E330),
antiossidante (E300), conservante (E452) Acqua, aceto d'alcool, olio
di colza, sale, cipolla essicata, peperoncini rossi birds eye, aglio
grattuggiato (acqua, aglio essicato, regolatore di acidità (ac.citrico)),
amido di mais modificato, comminuted di limone (contiene
conservanti (biossido di zolfo)), peperoncino in polvere,prezzemolo,
aglio essicato, zucchero, conservante: sorbato di potassio,
stabilizzanti: gomma xanthan, gomma di guar, sciroppo di zucchero
caramellato.

ROAST AROM

Sale, rosmarino, aglio, salvia, ginepro, alloro, origano, timo,
maggiorana, basilico e piante aromatiche.

SALE
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
LATTUGA

SALSA PERI PERI

Acqua, aceto d'alcool, olio di colza, sale, cipolla essicata, peperoncini
rossi birds eye, aglio grattuggiato (acqua, aglio essicato, regolatore di
acidità (ac.citrico)), amido di granoturco modificato, comminuted di
limone (contiene conservanti: biossido di zolfo), peperoncino in
polvere, prezzemolo, aglio essicato, zucchero, conservanti: sorbato di
potassio, stabilizzatori: gomma xanthan, gomma guar, sciroppo di
zucchero caramellato.

PATATE FRITTE 6/6*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "FRENCH FRIES"

SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD WEST"

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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TEX MEX

WRAP SAN DIEGO

TORTILLAS*

Farina di grano 60%, acqua, grassi vegetali (palma),
sale, stabilizzatori E422, destrosio, emulsionanti E471,
agenti lievitanti E 450 E 500, farina di riso.

HAMBURGER*

96% Carne bovina, 3% acqua e 1% sale
Può contenere tracce di soia e glutine
Latte, sale, fermenti lattici, caglio.

FORMAGGIO
EDAMER

Carne (pancetta) di suino 90%, acqua, sale, destrosio,
fecola di patate, aromi, aroma di affumicatura,
stabilizzanti: carragenina, E451; antiossidante:
ascorbato di sodio; conservante: nitrito di sodio.
Affumicatura con legno di faggio.

PANCETTA

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
LATTUGA
PATATE FRITTE 6/6*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "FRENCH FRIES"

SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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GREEN VALLEY

VEGGIE BURGER
Farina di grano tenero tipo '0', acqua, latte (9,7%),
zucchero semolato, margarina (grasso vegetale: palma,
acqua, olio vegetale: girasole, sale emulsionanti: mono
e digliceridi degli acidi grassi E 471, correttore di acidità
E330), lievito, burro anidro (2,8%) (latte), sale, farina di
cereali maltati (grano), mono e digliceridi E471, aroma
di burro. Può contenere tracce di semi di sesamo, soia.

PANE*

ICEBERG
POMODORO

BURGER VEGETALE
DI STAGIONE

Piselli, acqua, patate, ricotta (siero di latte, sale) fiocchi
di patate (patate, antiossidante: estratto di rosmarino),
fibra, formaggio grana vegetariano (latte, sale, enzima
coagulante), sale, erbe aromatiche in proporzione
variabile (origano, prezzemolo, rosmarino), pepe.
Può contenere tracce di soia, senape, sedano

CAPPUCCIO ROSSO
VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA PHILA"

SALSA PHILA
PATATE AL FORNO

VEDERE LISTA INGREDIENTI ‘‘PATATE AL FORNO’’

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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GREEN VALLEY

WESTERN GREEN
SPINACINO

BURGER VEGETALE
DI STAGIONE

Piselli, acqua, patate, ricotta (siero di latte, sale) fiocchi
di patate (patate, antiossidante: estratto di rosmarino),
fibra, formaggio grana vegetariano (latte, sale, enzima
coagulante), sale, erbe aromatiche in proporzione
variabile (origano, prezzemolo, rosmarino), pepe
Può contenere tracce di soia, senape, sedano
VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA PHILA"

SALSA PHILA
MELANZANE
ZUCCHINE
SALE
PEPERONI

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
PATATE AL FORNO

VEDERE LISTA INGREDIENTI ‘‘PATATE AL FORNO’’

OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.

53

OWW – Lista ingredienti
DESSERT

SOUFFLE’ 2 LUNE
Uova - puro cioccolato (17,5%) (zucchero - pasta di
cacao - burro di cacao - emulsionanti E322 (di soia) aroma naturale di vaniglia) - grasso vegetale (cocco) farina di frumento -zucchero - sciroppo di glucosioburro anidro (da latte) - . Contiene uova, soia,
frumento e latte. Può contenere tracce di frutta a
guscio.

SOUFFLE'*

SALSA CROCCANTE
DARK

TOPPING
CIOCCOLATO

GELATO FIOR DI
LATTE

GRANELLA
NOCCIOLE

Oli vegetali (cocco, arachide), zucchero, cioccolato in
polvere (zucchero, cacao) 17%, cacao magro 10,2%,
emulsionante lecitine di girasole E322, aromi.
Sciroppo di glucosio, sciroppo di zucchero invertito,
cioccolato in polvere 25,4% (zucchero cacao 45%),
acqua, olio vegetale totalmente idrogenato (cocco),
sale, conservante (sorbato di potassio), aroma.
Latte scremato reidratato, zucchero, burro, panna
4,5%, sciroppo di glucosio, lattosio, proteine del latte,
emulsionante E471, addensante E410, aromi. Può
contenere tracce di frumento, uova, soia e frutta a
guscio.
Nocciole tostate.

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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DESSERT

CHEESECAKE
Formaggio cremoso (52,4%) [Panna, Latte scremato,
Sale, Stabilizzanti E 412, E 410 e E 415,
Fermenti lattici (latte)], Zucchero, Acqua, Uova, Farina
di frumento, Amido modificato, Fibra di agrumi,
Emulsionanti E 471 e E 475, Sciroppo di glucosio,
fruttosio, Acidificante E 330, Aroma naturale, Agenti
lievitanti E 450 e E 500, Sale, Maltodestrine.
Può contenere tracce di frutta a guscio e soia

CHEESECAKE*

Latte scremato reidratato, zucchero, burro, panna
4,5%, sciroppo di glucosio, lattosio, proteine del latte,
emulsionante E471, addensante E410, aromi. Può
contenere tracce di frumento, uova, soia e frutta a
guscio.

GELATO FIOR DI
LATTE

TORTILLAS*

Farina di grano 60%, acqua, grassi vegetali (palma),
sale, stabilizzatori E422, destrosio, emulsionanti E471,
agenti lievitanti E 450 E 500, farina di riso.

OLIO DI FRITTURA

VEDERE LISTA INGREDIENTI "OLIO DI FRITTURA"

ZUCCHERO A VELO

Zucchero, amido di riso (3%).

SALSA AI FRUTTI DI
BOSCO

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA AI FRUTTI DI
BOSCO"

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
DESSERT

PANCAKE CON NUTELLA
Acqua, Farina di frumento, Zucchero, Latticello in
polvere, Olio vegetale (Colza), Uova, Agenti lievitanti E
500 e E 450, Emulsionanti E 322 (di girasole) e E 471,
Sale.
Può contenere tracce di soia.

PANCAKES*

Latte scremato reidratato, zucchero, burro, panna
4,5%, sciroppo di glucosio, lattosio, proteine del latte,
emulsionante E471, addensante E410, aromi. Può
contenere tracce di frumento, uova, soia e frutta a
guscio.

GELATO FIOR DI
LATTE

Zucchero, olio vegetale di palma, nocciole (13%),
cacao magro, latte scremato in polvere (5%), siero di
latte in polvere, emulsionante (lecitina di soia) e aromi.

NUTELLA

Zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, acqua,
correttore di acidità (E524).

TOPPING
CARAMELLO

Arachidi

ARACHIDI

TOPPING ARACHIDI

Zucchero, pasta di arachidi 30%, olio di arachidi, siero
di latte in polvere, maltodestrine, sale, emulsionanti:
E322, lecitina, olio di girasole, aromi

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
DESSERT

AMERICAN PANCAKE
Acqua, Farina di frumento, Zucchero, Latticello in
polvere, Olio vegetale (Colza), Uova, Agenti lievitanti E
500 e E 450, Emulsionanti E 322 (di girasole) e E 471,
Sale.
Può contenere tracce di soia.

PANCAKES*

SCIROPPO
D'ACERO

Sciroppo d’acero
Panna fresca; zucchero (10%); propellenti: ossido
nitroso, azoto; emulsionanti: E471; aromi; stabilizzanti:
E339, carragenina.

PANNA SPRAY

ZUCCHERO A VELO
SALSA AI FRUTTI DI
BOSCO

Zucchero, amido di riso (3%).
VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA AI FRUTTI DI
BOSCO"

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
DESSERT

CUP CAKE RED VELVET

CUP CAKE
RED VELVET*

Zucchero, olio di mais (olio di mais raffinato e
deparaffinato), Zucchero in polvere, Farina (Farina di
frumento, Farina d'orzo maltata), Latticello, Glassa di
crema di latte (zucchero, crema di formaggio [latte e
panna pastorizzati, fermenti lattici, Sale, gomma di
Carrube] Accorciante Vegetale [Olio di Palma, Olio di
canola, olio di soia mono e digliceridi], destrosio.Crema
di formaggio in polvere [crema di formaggio {Latte
scremato, sale, alginato di sodio, acido lattico, aromi
naturali}, amido di mais, sodio Caseinato [latte], aroma
naturale], amido di mais, olio di soia, sale, aromi
naturali, acido benzoico [conservante], polisorbato 60,
propile gallato [Antiossidante], beta carotene [colore]),
crema di formaggio (latte pastorizzato e Crema,
formaggio, sale, stabilizzanti [Fagiolo di carruba e / o
Xanthan e / o gomma di guar]), uova intere, burro
(latte), acqua, zucchero invertito, Cioccolato (zucchero,
cioccolato, burro di cacao, olio di burro [latte], lecitina di
soia [Emulsionante], vaniglia naturale). colorante rosso
(maltodestrina, gomma xantana, guar Gomma,
carminio, annatto [colore]), bicarbonato di sodio, polvere
di cacao scuro (100% Fave di cacao [elaborate con
alcali]), aceto, sale, gomme (gomma di acacia, Gomma
di xantano, gomma di acacia modificata), amido di mais,
bicarbonato di sodio, estratto di vaniglia, aroma naturale
di vaniglia.
CONTIENE LATTE, UOVA, FRUMENTO E SOIA.
Questo prodotto viene prodotto in uno stabilimento che
utilizza arachidi, noci.

PANNA SPRAY

Panna fresca; zucchero (10%); propellenti: ossido
nitroso, azoto; emulsionanti: E471; aromi; stabilizzanti:
E339, carragenina.

ZUCCHERO A VELO

Zucchero, amido di riso (3%).

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
DESSERT

COPPA ALASKA
Latte scremato reidratato, zucchero, burro, panna
4,5%, sciroppo di glucosio, lattosio, proteine del latte,
emulsionante E471, addensante E410, aromi. Può
contenere tracce di frumento, uova, soia e frutta a
guscio.

GELATO FIOR DI
LATTE

NUTELLA

Zucchero, olio vegetale di palma, nocciole (13%),
cacao magro, latte scremato in polvere (5%), siero di
latte in polvere, emulsionante (lecitina di soia) e aromi.

SALSA CROCCANTE
DARK

Oli vegetali (cocco, arachide), zucchero, cioccolato in
polvere (zucchero, cacao) 17%, cacao magro 10,2%,
emulsionante lecitine di girasole E322, aromi.

PANNA SPRAY

Panna fresca; zucchero (10%); propellenti: ossido
nitroso, azoto; emulsionanti: E471; aromi; stabilizzanti:
E339, carragenina.

GRANELLA
NOCCIOLE
TOPPING
CIOCCOLATO

Nocciole tostate.

Sciroppo di glucosio, sciroppo di zucchero invertito,
cioccolato in polvere 25,4% (zucchero cacao 45%),
acqua, olio vegetale totalmente idrogenato (cocco),
sale, conservante (sorbato di potassio), aroma.

OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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DESSERT

COPPETTA CARAMELLO

GELATO FIOR DI
LATTE

Latte scremato reidratato, zucchero, burro, panna
4,5%, sciroppo di glucosio, lattosio, proteine del latte,
emulsionante E471, addensante E410, aromi. Può
contenere tracce di frumento, uova, soia e frutta a
guscio.

PANNA SPRAY

Panna fresca; zucchero (10%); propellenti: ossido
nitroso, azoto; emulsionanti: E471; aromi; stabilizzanti:
E339, carragenina.

ARACHIDI

Arachidi

TOPPING
CARAMELLO

Zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, acqua,
correttore di acidità (E524).

OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
DESSERT

AFFOGATO VENCHI
Latte scremato reidratato, zucchero, burro, panna
4,5%, sciroppo di glucosio, lattosio, proteine del latte,
emulsionante E471, addensante E410, aromi. Può
contenere tracce di frumento, uova, soia e frutta a
guscio.

GELATO FIOR DI
LATTE

Zucchero, Distillato di canna da zucchero (Rhum) 17%,
Cacao in polvere (10%), Latte reidratato, Vaniglia,
Aromi, Emulsionante: E471, Stabilizzanti: Farina di
carrube, gomma di xantano.

LIQUORE VENCHI

PANNA SPRAY

Panna fresca; zucchero (10%); propellenti: ossido
nitroso, azoto; emulsionanti: E471; aromi; stabilizzanti:
E339, carragenina.

SALSA CROCCANTE
DARK

Oli vegetali (cocco, arachide), zucchero, cioccolato in
polvere (zucchero, cacao) 17%, cacao magro 10,2%,
emulsionante lecitine di girasole E322, aromi.

TOPPING
CIOCCOLATO

Sciroppo di glucosio, sciroppo di zucchero invertito,
cioccolato in polvere 25,4% (zucchero cacao 45%),
acqua, olio vegetale totalmente idrogenato (cocco),
sale, conservante (sorbato di potassio), aroma.

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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DESSERT

COPPETTA OREO

GELATO FIOR DI
LATTE

Latte scremato reidratato, zucchero, burro, panna
4,5%, sciroppo di glucosio, lattosio, proteine del latte,
emulsionante E471, addensante E410, aromi. Può
contenere tracce di frumento, uova, soia e frutta a
guscio.

TOPPING
CIOCCOLATO

Sciroppo di glucosio, sciroppo di zucchero invertito,
cioccolato in polvere 25,4% (zucchero cacao 45%),
acqua, olio vegetale totalmente idrogenato (cocco),
sale, conservante (sorbato di potassio), aroma.

PANNA SPRAY

Panna fresca; zucchero (10%); propellenti: ossido
nitroso, azoto; emulsionanti: E471; aromi; stabilizzanti:
E339, carragenina.

GRANELLA
NOCCIOLE

NUTELLA

BISCOTTI OREO

Nocciole tostate.
Zucchero, olio di palma, nocciole (13%), cacao magro
(7,4%), latte scremato in polvere (6,6%), siero di latte in
polvere, emulsionanti: (lecitina di soia), vanillina.
Farina di frumento, zucchero, olio vegetale (palma e
palmisto), cacao magro in polvere 4,6%, amido di
frumento, sciroppo di glucosio-fruttosio, agenti lievitanti
(carbonato di potassio, carbonato di ammonio,
carbonato di sodio), sale, emulsionanti (lecitine di soia,
lecitine di girasole), aroma (vanillina). Può contenere
latte.

OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.

62

OWW – Lista ingredienti
MINI MENU’

PICCOLO LUPO
Farina di GRANO tenero tipo "0", Acqua, Zucchero
semolato, Olio extra vergine di oliva, Lievito, Sale,
Farina di cereali maltati (GRANO), mono e digliceridi
E471.

PANE BIMBI*

Carne di bovino adulto 97%, preparato alimentare (fibra
vegetale, aroma naturale, antiossidante: acido Lascorbico), sale.

HAMBURGER

Latte, sale, fermenti lattici, caglio.

FORMAGGIO
EDAMER
LATTUGA
PATATE FRITTE 6/6*
SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "FRENCH FRIES"
VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OWW"

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
MINI MENU’

HOT DOG

TORTILLAS*

Farina di grano 60%, acqua, grassi vegetali (palma),
sale, stabilizzatori E422, destrosio, emulsionanti E471,
agenti lievitanti E 450 E 500, farina di riso.

WURSTEL

Carne di suino, acqua, sale, saccarosio, aromi, estratti
di spezie, antiossidante E301, conservante E250.

FORMAGGIO
EDAMER

Latte, sale, fermenti lattici, caglio.

PATATE FRITTE 6/6*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "FRENCH FRIES"

SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OWW"

LATTUGA

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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MINI MENU’

PICCOLA AQUILA
Farina di GRANO tenero tipo "0", Acqua, Zucchero
semolato, Olio extra vergine di oliva, Lievito, Sale,
Farina di cereali maltati (GRANO), mono e digliceridi
E471.

PANE BIMBI*

PATATE FRITTE 6/6*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OWW"

SALSA OWW
PETTO DI POLLO*
FORMAGGIO
EDAMER

VEDERE LISTA INGREDIENTI "FRENCH FRIES"

Carne di pollo (100%).
Latte, sale, fermenti lattici, caglio.

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
SALE
LATTUGA

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
MINI MENU’

CAMPO DORATO
Carne di pollo 57%, farina di FRUMENTO(glutine),
acqua, olio di girasole, sale, amido di
FRUMENTO(glutine), farina di riso, antiossidanti:
ascorbato di sodio, spezie, lievito. Può contenere:
LATTE, SOIA, UOVA.

COTOLETTA DI
POLLO*

OLIO DI FRITTURA

VEDERE LISTA INGREDIENTI «OLIO DI FRITTURA"

PATATE FRITTE 6/6*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "FRENCH FRIES"

SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OWW"

LATTUGA

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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MENU’ BIMBI

WILDINO- GELATO BISCOTTO

GELATO BISCOTTO*

Latte scremato reidratato, biscotto 15% chiaro con
miele (farina di frumento; zucchero; margarina (olio di
palma); sciroppo di glucosio; siero di latte in polvere;
miele 0,5%; estratto di malto da orzo; agenti lievitanti
(carbonati di ammonio; carbonati di sodio); aromi; sale);
biscotto 15% scuro con cacao (farina di frumento;
zucchero; margarina (olio di palma); sciroppo di
glucosio; zucchero caramellato; cacao magro in polvere
3%; siero di latte in polvere; agenti lievitanti (carbonati
di ammonio; carbonati di sodio); estratto di malto da
orzo; sale; aromi); olio di cocco; zucchero; sciroppo di
glucosio-fruttosio; panna 2,4%; destrosio; lattosio e
proteine del latte; emulsionanti (mono- e digliceridi degli
acidi grassi), latte scremato in polvere; addensanti
(farina di semi di carrube, gomma di guar); stabilizzante
(alginato di sodio); aromi naturali. Può contenere tracce
di uova, frutta a guscio, soia.

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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SEMILAVORATI

MIX SPEZIE MARINATURA
Sale da cucina, rosmarino, aglio, salvia, ginepro, alloro,
origano, timo, maggiorana, basilico e piante aromatiche.

ROST AROM

SALSA PERI PERI

Acqua, aceto di alcool, olio di colza, sale, cipolla
essicata, peperoncino (Peri Peri), aglio grattuggiato
(acqua, aglio essicato, regolatore di acidità: ac. citrico),
amido di granoturco modificato, comminute di limone
(contiene conservanti: biossido di zolfo), peperoncino
in polvere, prezzemolo, aglio essicato, zucchero,
conservante (sorbato di potassio). stabilizzatori: gomma
xanthan, gomma guar, sciroppo di zucchero
caramellato.

PAPRIKA
CURRY
PEPE NERO
PEPERONCINO
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
SALE

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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SEMILAVORATI

SALSA CAESAR

SALSA MAIONESE

SALSA CAESAR

PASTA DI
ACCIUGHE
PARMIGIANO
REGGIANO

Olio di girasole 78%, aceto di alcool, tuorlo d’uovo
pastorizzato 5%, uova da allevamento a terra, senape
(acqua, semi di senape, aceto di alcool, sale iodato,
zucchero, spezie), sale iodato, zucchero.
Olio di soia, acqua, aceto di vino, formaggio Parmigiano
(latte scremato, fermenti, sale, enzimi, emulsionante:
E460), sciroppo di fruttosio, sale, salsa piccante (meno
del 2%) (aceto, pepe, sale), spezie, pasta di acciughe
(acciughe, sale, farina di soia, acqua), semi di sesamo
macinati, emulsionante: E405, conservanti: E202,
colorante: E150d, stabilizzante: E415, regolatore di
acidità: E385. Contiene: pesce, latte, sesamo, senape.
Può contenere tracce di: uova, arachidi, sedano,
sesamo, anidride solforosa, glutine,
frutta a guscio.
Acciughe (75%), olio di semi di girasole, sale, aromi
naturali.
Latte, sale, caglio animale

ORIGANO
LATTE UHT

Latte.

OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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SEMILAVORATI

SALSA PHILA
PHILADELPHIA

LATTE pastorizzato, crema di LATTE, concentrato di
proteine del LATTE, sale, addensante (farina di semi di
carrube), acidificante (acido citrico).

CETRIOLINI

Cetrioli, zucchero, sale, acido acetico diluito, semi di
senape, estratti di spezie.

LATTE
ERBA CIPOLLINA
MAYONESE
SENAPATA

Olio di girasole 70%, acqua, aceto da tavola, tuorlo d’uovo
(5%), semi di senape, sale iodato, zucchero, estratto di
lievito, spezie ed estratti di spezie. Può contenere glutine.

SALE
ACETO

OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.

70

OWW – Lista ingredienti
SEMILAVORATI

SALSA HOT
SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

CHIPOTLE

Peperone Chipotle, acqua, aceto (ottenuto dall’alcool di
canna), pomodori, cipolla, sale iodato, zucchero,
paprika, olio di soia, spezie (chile Ancho, origano,
alloro, aglio)

SALSA OWW
Olio di girasole, acqua, aceto (aceto di vino e aceto di
alcol), zucchero, triplo concentrato di pomodoro, tuorlo
d'uovo, sale iodato, senape (aceto, acqua, semi di
senape, sale iodato, zucchero, curcuma, coriandolo,
peperoncino, paprika), amidi modificati, sale,
prezzemolo disidratato, estratti di spezie (paprika,
curcuma), paprika affumicata in polvere, addensante
(gomma xanthan), peperoncino in polvere,
aromatizzante di affumicatura (contiene glutine), aroma
naturale di limone.

SALSA OWW

OLIO DI FRITTURA
OLIO DI FRITTURA

Olio di semi di girasole ed olio di semi di girasole
altoleico

OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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SEMILAVORATI

SALSA AI FRUTTI DI BOSCO
FRUTTI DI BOSCO*

Ribes nero 35%, amarena 27%, ribes 23%, mora 7%,
lampone 6%, mirtillo selvatico 2%

ZUCCHERO
LIMONE

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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La lista ingredienti contenuta
in questo manuale si
riferisce esclusivamente alle
materie prime omologate
per la rete franchising da
Cigierre Spa. Qualsiasi
variazione di fornitore o
materia prima deve
comportare la tenuta presso
il punto vendita della scheda
prodotto di riferimento.

OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi
riproduzione totale o parziale
di tali informazioni senza
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Lista ingredienti
OLD WILD WEST
PROMO
GIUGNO 2020

OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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Nella lista ingredienti trovate
evidenziati in grassetto tutti gli
allergeni presenti all'interno dei
nostri piatti.
Ricordiamo che non si esclude
nella preparazione dei menù
l'assenza di crosscontamination.
I nostri operatori saranno lieti
di supportarVi nella
consultazione.

OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi
riproduzione totale o parziale
di tali informazioni senza

75

OWW – Lista ingredienti
PROMO

OCEAN WRAP
Farina di grano 60%, acqua, grassi vegetali (palma),
sale, stabilizzatori E422, destrosio, emulsionanti E471,
agenti lievitanti E 450 E 500, farina di riso.

TORTILLAS*

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA PHILA"

SALSA PHILA
INSALATA GRECA

VEDERE LISTA INGREDIENTI ‘’INSALATA GRECA’’

CAPPUCCIO ROSSO
LATTUGA
TRIANGOLINI DI
MAIS

SALSA TACO

Farina di mais, olio vegetale di palma, acqua, sale.

Pomodoro, acqua, concentrato di pomodoro,
peperoncino jalapenos, peperone verde, aceto, olio di
soia, sale, zucchero, spezie.

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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PROMO

CHICKEN SALAD
INSALATA GRECA
PETTO DI POLLO*

VEDERE LISTA INGREDIENTI ‘’INSALATA GRECA’’

Carne di pollo (100%).

Sale, rosmarino, aglio, salvia, ginepro, alloro, origano,
timo, maggiorana, basilico e piante aromatiche.

ROAST AROM
SALE

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
Farina di grano tenero tipo "0", acqua, olio d'oliva
(1,8%), sale, lievito. Contiene glutine. Prodotto in uno
stabilimento dove si utilizzano soia e prodotti derivati,
latte e prodotti derivati (compreso il lattosio), semi di
sesamo e prodotti derivati.

PANE CIABATTA*

ORIGANO
RUCOLA
LATTUGA

DRESSING YOGURT

Acqua, olio di colza, 17% yogurt parzialmente
scremato e pastorizzato, aceto di acquavite, zucchero,
amido modificato di mais, tuorlo d'uovo, sale, spezie
(con senape, sedano), addensanti (gomma di xanthan),
aromi naturali.

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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PROMO

GRILL MIX
Scamone di manzo

SCAMONE DI
MANZO

Carne di pollo (100%).

PETTO DI POLLO*

Sale, rosmarino, aglio, salvia, ginepro, alloro, origano,
timo, maggiorana, basilico e piante aromatiche.

ROAST AROM
SALE

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
Farina di grano tenero tipo "0", acqua, olio d'oliva
(1,8%), sale, lievito. Contiene glutine. Prodotto in uno
stabilimento dove si utilizzano soia e prodotti derivati,
latte e prodotti derivati (compreso il lattosio), semi di
sesamo e prodotti derivati.

PANE CIABATTA*

ORIGANO
RUCOLA
Latte, sale, caglio animale

PARMIGIANO
REGGIANO
POMODORO
CONDITO

Pomodoro, sale, olio extravergine di oliva

PATATE AL FORNO

VEDERE LISTA INGREDIENTI ‘‘PATATE AL FORNO’’

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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PROMO

VEGGY GRILL
RISO BASMATI

VEDERE LISTA INGREDIENTI ‘’RISO BASMATI’’

ZUCCHINE
MELANZANE
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

BURGER VEGETALE
DI STAGIONE

Piselli, acqua, patate, ricotta (siero di latte, sale) fiocchi
di patate (patate, antiossidante: estratto di rosmarino),
fibra, formaggio grana vegetariano (latte, sale, enzima
coagulante), sale, erbe aromatiche in proporzione
variabile (origano, prezzemolo, rosmarino), pepe
Può contenere tracce di soia, senape, sedano

SALSA PHILA

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA PHILA"

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
PROMO

BURGER LUNCH STEAK
Carne di bovino adulto 97%, preparato alimentare (fibra
vegetale, aroma naturale, antiossidante:
acido L-ascorbico), sale.

HAMBURGER

LATTUGA
PATATE AL FORNO

VEDERE LISTA INGREDIENTI ‘‘PATATE AL FORNO’’

SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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PROMO

SUMMER CHICKEN
PETTO DI POLLO*

Carne di pollo (100%).

Sale, rosmarino, aglio, salvia, ginepro, alloro, origano,
timo, maggiorana, basilico e piante aromatiche.

ROAST AROM
SALE

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
RISO BASMATI

VEDERE LISTA INGREDIENTI ‘’RISO BASMATI’’
Mais dolce, sale.

MAIS DOLCE

Farina di mais, olio vegetale di palma, acqua, sale.

TRIANGOLINI DI
MAIS
CAROTE
LATTUGA
AVOCADO
POMODORO
CONDITO

Pomodoro, sale, olio extravergine di oliva

DRESSING YOGURT

Acqua, olio di colza, 17% yogurt parzialmente
scremato e pastorizzato, aceto di acquavite, zucchero,
amido modificato di mais, tuorlo d'uovo, sale, spezie
(con senape, sedano), addensanti (gomma di xanthan),
aromi naturali.

LIME

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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PROMO

SUNNY BURGER

PANE*

Farina di grano tenero tipo '0', acqua, latte (9,7%),
zucchero semolato, margarina (grasso vegetale: palma,
acqua, olio vegetale: girasole, sale emulsionanti: mono
e digliceridi degli acidi grassi E 471, correttore di acidità
E330), lievito, burro anidro (2,8%) (latte), sale, farina di
cereali maltati (grano), mono e digliceridi E471, aroma
di burro. Può contenere tracce di semi di sesamo,
soia.

MAYONESE
SENAPATA

Olio di girasole 70%, acqua, aceto da tavola, tuorlo
d’uovo (5%), semi di senape, sale iodato, zucchero,
estratto di lievito, spezie ed estratti di spezie. Può
contenere glutine.

LATTUGA
HAMBURGER*

96% Carne bovina, 3% acqua e 1% sale

FORMAGGIO
EDAMER

Latte, sale, fermenti lattici, caglio.

PANCETTA

Carne (pancetta) di suino 90%, acqua, sale, destrosio,
fecola di patate, aromi, aroma di affumicatura,
stabilizzanti: carragenina, E451; antiossidante:
ascorbato di sodio; conservante: nitrito di sodio.
Affumicatura con legno di faggio.

PATATE AL FORNO

VEDERE LISTA INGREDIENTI ‘‘PATATE AL FORNO’’

SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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PROMO

INSALATA GRECA
CETRIOLI
POMODORO
FETA

Latte pastorizzato di pecora, latte pastorizzato
di capra (max 30 %), caglio, sale, fermenti lattici

ORIGANO
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
SALE

OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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PROMO

GRINGO BURGER

PANE*

Farina di grano tenero tipo '0', acqua, latte (9,7%),
zucchero semolato, margarina (grasso vegetale: palma,
acqua, olio vegetale: girasole, sale emulsionanti: mono
e digliceridi degli acidi grassi E 471, correttore di acidità
E330), lievito, burro anidro (2,8%) (latte), sale, farina di
cereali maltati (grano), mono e digliceridi E471, aroma
di burro. Può contenere tracce di semi di sesamo, soia.

HAMBURGER *

96% Carne bovina, 3% acqua e 1% sale

PANCETTA

FORMAGGIO
EDAMER

Carne (pancetta) di suino 90%, acqua, sale, destrosio,
fecola di patate, aromi, aroma di affumicatura,
stabilizzanti: carragenina, E451; antiossidante:
ascorbato di sodio; conservante: nitrito di sodio.
Affumicatura con legno di faggio.
Latte, sale, fermenti lattici, caglio.

LATTUGA
SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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PROMO

BILLY BBQ

PANE*

HAMBURGER*

Farina di grano tenero tipo '0', acqua, latte (9,7%),
zucchero semolato, margarina (grasso vegetale: palma,
acqua, olio vegetale: girasole, sale emulsionanti: mono
e digliceridi degli acidi grassi E 471, correttore di acidità
E330), lievito, burro anidro (2,8%) (latte), sale, farina di
cereali maltati (grano), mono e digliceridi E471, aroma
di burro. Può contenere tracce di semi di sesamo,
soia.
96% Carne bovina, 3% acqua e 1% sale

PANCETTA

Carne (pancetta) di suino 90%, acqua, sale, destrosio,
fecola di patate, aromi, aroma di affumicatura,
stabilizzanti: carragenina, E451; antiossidante:
ascorbato di sodio; conservante: nitrito di sodio.
Affumicatura con legno di faggio.

FORMAGGIO
CHEDDAR

Latte (UE), sale, fermenti lattici, colorante betacarotene,
enzima coagulante del latte.

SALSA BBQ

Acqua, zucchero, sciroppo di glucosio e fruttosio,
doppio concentrato di pomodoro, ac. di alcool, amido
modificato, sale, sciroppo di zucchero caramellato,
aroma di affumicatura, conservante: sorbato di
potassio, pepe nero, aglio in polvere.

LATTUGA

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OWW – Lista ingredienti
PROMO

JANE CHICKEN

PANE*

Farina di grano tenero tipo '0', acqua, latte (9,7%),
zucchero semolato, margarina (grasso vegetale: palma,
acqua, olio vegetale: girasole, sale emulsionanti: mono
e digliceridi degli acidi grassi E 471, correttore di acidità
E330), lievito, burro anidro (2,8%) (latte), sale, farina di
cereali maltati (grano), mono e digliceridi E471, aroma
di burro. Può contenere tracce di semi di sesamo,
soia.

COTOLETTA DI
POLLO*

Carne di pollo 57%, farina di frumento (glutine), acqua,
olio di girasole, sale,amido di frumento (glutine), farina
di riso, antiossidanti: ascorbato di sodio,
spezie, lievito. Può contenere: LATTE, SOIA, UOVA.

POMODORO
LATTUGA
OLIO DI FRITTURA
SALSA CAESAR

VEDERE LISTA INGREDIENTI ‘’OLIO DI FRITTURA"
VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA CAESAR"

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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PROMO

RANCHERO WRAP
Farina di grano 58%, acqua, grassi vegetali (palma),
sale, stabilizzatori E422, destrosio, emulsionanti E471,
agenti lievitanti E 450 E 500, farina di riso, agente di
trattamento per le farine E920

TORTILLA*

Carne di pollo 57%, farina di frumento (glutine), acqua,
olio di girasole, sale,amido di frumento (glutine), farina
di riso, antiossidanti: ascorbato di sodio,
spezie, lievito. Può contenere: LATTE, SOIA, UOVA.

COTOLETTA DI
POLLO*

Latte, sale, caglio (animale)

PARMIGIANO
REGGIANO
POMODORI AL
FORNO SOTT’OLIO

Pomodori semidisidratati, olio di semi di girasole, olive,
sale, origano 0,30%, erba cipollina, correttore di acidità:
acido citrico

LATTUGA
SALSA OWW

VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.

87

OWW – Lista ingredienti
PROMO – ADD ON

FRENCH FRIES

PATATE FRITTE 6/6*

OLIO DI FRITTURA
SALSA OWW

Patate (86%), copertura (7%) (amido modificato, farina
di riso, amido, sale, agenti lievitanti (E450, E500),
addensanti (E415), estratti di spezie (curcuma e
paprika), destrosio), olio di girasole (7%)
VEDERE LISTA INGREDIENTI "OLIO DI FRITTURA"
VEDERE LISTA INGREDIENTI "SALSA OLD WILD
WEST"

* PRODOTTO SURGELATO ALL'ORIGINE
OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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PROMO – ADD ON

COPPETTA
Latte scremato reidratato, zucchero, burro, panna
4,5%, sciroppo di glucosio, lattosio, proteine del latte,
emulsionante E471, addensante E410, aromi. Può
contenere tracce di frumento, uova, soia e frutta a
guscio.

GELATO FIOR DI
LATTE

GELATO NOCCIOLA

Latte scremato reidratato, zucchero, grasso vegetale
(cocco), pasta di nocciola (5%), lattosio, proteine del
latte, cacao magro in polvere, emulsionante E 471,
addensante E410, aromi. Può contenere tracce di
frumento, uova, soia ed altra frutta a guscio.

PANNA SPRAY

Panna fresca; zucchero (10%); propellenti: ossido
nitroso, azoto; emulsionanti: E471; aromi; stabilizzanti:
E339, carragenina.

OWW | Lista ingredienti
È vietata qualsiasi riproduzione totale
o parziale di tali informazioni senza
l'espressa autorizzazione.
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OLD WILD WEST - Allergeni
x

Allergene presente nel piatto principale
Allergene potenzialmente presente in tracce
Allergene presente nelle salse

*prodotto decongelato

x

Sesamo

Senape

Sedano

Molluschi

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Uovo

x

Soia

x

Pesce

Latte

x

Lupini

Glutine

Frutta a guscio

Arachidi

DESCRIZIONE

Crostacei

ITEM

Anidride
solforosa

Ricordiamo che non si esclude nella preparazione dei menù l'assenza di cross-contamination

APPETIZERS
TASTY FRIES

Patate* Dippers ricoperte da formaggio fuso, salsa Cheddar e bacon, servite con salsa Old Wild West

GRINGOS NACHOS

Triangolini di mais con salse tipiche messicane. (Salsa Taco, Peri Cheddar e salsa OWW)

ONION RINGS

Anelli di cipolla* pastellati e fritti, serviti con salsa Barbecue (8 pezzi)

TEX MEX BITES

Bocconcini* dorati messicani, leggermente speziati, farciti con formaggio, jalapeños, mais, fagioli,
peperoni e cipolla, serviti con salsa Old Wild West (5 pezzi)

MOZZARELLA STICKS

x

Bastoncini* di mozzarella pastellati e fritti serviti con salsa Old Wild West (6 pezzi)

CHICKEN WINGS

Alette di pollo* fritte particolarmente speziate, leggermente piccanti e servite con salsa Old Wild
West (4 e 8 pezzi)

x

CHICKEN NUGGETS

Bocconcini di pollo* fritti, ricoperti di fiocchi di mais tostati, serviti con salsa Old Wild West (4 e 8
pezzi)

x

GREEN BALLS

Olive verdi* panate, farcite con patata e scamorza affumicata, servite con salsa Old Wild West (6
pezzi)

x

x

x

APPETIZERS MIX

2 Tex Mex Bites*, 2 Onion Rings*, 2 Chicken Nuggets*, 2 Chicken Wings*, 2 Mozzarella Sticks*, 2
Green balls*, serviti con salsa Old Wild West

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

SALSE
SALSA OWW

x

x

x

x
x

x
x

x
x

CONTORNI
FRENCH FRIES
DIPPERS FRIES
RANGER
SPINACI AL VAPORE
RISO BASMATI
PATATE AL FORNO

Patate* fritte e salsa Old Wild West

COLORADO

Insalata mista, cappuccio rosso, pomodorini datterino e carote

TEXAS

Insalata mista, pomodorini datterino, mais,
carote e fettine di manzo alla griglia
Insalata mista, petto di pollo*, crostini di pane* fritti,
scaglie di Parmigiano Reggiano e salsa Caesar
Insalata mista, bacon, cotoletta di pollo* panata, salsa Caesar, nachos e pomodorini datterino

Patate* fritte e salsa Old Wild West
Melanzane, zucchine e peperoni grigliati
Spinaci* al vapore
aromatizzate al rosmarino

INSALATONE

ARIZONA
KENTUCKY

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CARNI GRAN CANYON
SQUAW STEAK

Entrecôte di manzo di prima scelta alla griglia, servita con patate* Dippers e salsa Old Wild West

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

CHEROKEE

Tagliata di entrecôte di manzo alla griglia su letto di rucola e scaglie di Parmigiano Reggiano, servita
con patate* Dippers e salsa Old Wild West

x

ROSEMARY FILLET

Tagliata di filetto di manzo alla griglia con polvere di bacon,con olio aromatizzato al rosmarino su
letto di rucola, servita con patate Dippers e salsa Old Wild West
Tagliata di filetto di manzo alla griglia su letto di rucola,
accompagnata da patate Dippers e salsa Barbecue
Tagliata di manzo di prima scelta alla griglia, servita su un letto di rucola, accompagnata da
patate*Dippers, spinaci * al vapore e salsa Old Wild West

MISSISSIPPI BEEF
KANSAS BEEF

x

CARNI WHITE MOUNTAIN
CHEYENNE CHICKEN

Petto di pollo* alla griglia con bacon, servito con patate* Dippers e salsa Old Wild West

BARBECUE CHICKEN

Petto di pollo* alla griglia con bacon, formaggio Cheddar fuso e salsa Barbecue, il tutto servito con
patate* Dippers e Onion Rings*
Tagliata di petto di pollo* alla griglia servito su letto di rucola, pomodorini datterino e mais, servita
con patate* French Fries e salsa Old Wild West
Petto di pollo* alla griglia con salsa Peri Peri e lime, accompagnato da patate* French Fries e salsa
Old Wild West

TAGLIATA MACKENZIE
SONORA CHICKEN

x

x

HAMBURGERS
APACHE

Pane*, hamburger*, cipolla bianca, pomodoro e cetriolini, servito con patate* French Fries,

NAVAJO

Pane*, hamburger* e formaggio Cheddar, servito con patate* French Fries

DAKOTA

Pane*, hamburger*, formaggio fuso e bacon, servito con patate* French Fries

NUVOLA ROSSA

Pane*, hamburger*, formaggio fuso, bacon e julienne di cipolla bianca arrostita, servito con patate*
French Fries
Pane*, hamburger*, bacon, Onion Rings*, lattuga e salsa Barbecue, servito con patate* Dippers e
salsa Barbecue
Pane*, hamburger*, formaggio fuso, bacon, servito con patate* Dippers e cipolla bianca

BBQ BURGER
TORO SEDUTO

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SPECIAL BURGERS
HOT BURGER

Pane*, hamburger, formaggio Cheddar, bacon, pomodoro, insalata iceberg e salsa Ketchup, servito
con patate* Dippers
Pane*, hamburger, formaggio cheddar, cipolla rossa caramellata, insalata iceberg, pomodoro e salsa
Hot, servito con patate* Dippers

COW BURGER

Pane*, hamburger, formaggio fuso, bacon, cipolla rossa caramellata, pomodoro, insalata iceberg e
salsa Barbecue, servito con patate* Dippers

AMERICAN BURGER

CAESAR BURGER
COUNTRY BURGER

Pane*, hamburger, salsa Caesar, insalata iceberg, formaggio fuso, bacon e pomodoro, servito con
patate* Dippers
Pane*, hamburger, formaggio fuso, bacon, pomodorino secco sott’olio, insalata iceberg, cappuccio
rosso e salsa Old Wild West, servito con patate* Dippers

FRENCH BURGER

Pane*, hamburger, formaggio fuso, bacon, cipolla rossa caramellata, spinacino e salsa Old Wild West,
servito con patate* Dippers

CRISPY BACON

Pane*, cotoletta di pollo* panata, bacon, pomodoro, lattuga e salsa Caesar, servito con patate*
French Fries
Pane*, cotoletta di pollo* panata, pomodoro, lattuga e maionese, servito con patate* French Fries

x

x

x

x

x
x

x

x

x

CHICKEN BURGERS
RAGGIO DI SOLE
CHICKEN CREEK

Pane*, petto di pollo* alla griglia, formaggio fuso, bacon,
lattuga e salsa Old Wild West, servito con patate* French Fries

È vietata qualsiasi riproduzione totale o parziale di tali informazioni senza l'espressa autorizzazione.

x

x

x

x

x

OLD WILD WEST - Allergeni
x

Allergene presente nel piatto principale
Allergene potenzialmente presente in tracce
Allergene presente nelle salse

*prodotto decongelato

x

Senape

Sesamo

Soia

Uovo

Sedano

Pesce

x

Molluschi

Latte

x

Lupini

Glutine

Frutta a guscio

Crostacei

DESCRIZIONE

Arachidi

ITEM

Anidride
solforosa

Ricordiamo che non si esclude nella preparazione dei menù l'assenza di cross-contamination

x

x

x

x

SPECIALITA' DEL SALOON
BBQ RIBS

Costine di maiale cotte al forno in salsa Barbecue servite con patate* Dippers e salsa Barbecue

GALLETTO OWW

Galletto* alla griglia, accuratamente speziato, servito con patate* French Fries e salsa Old Wild West
e un crostino di pane*

GRIGLIATA

Manzo di prima scelta, petto di pollo*, salsiccia, wurstel e verdure alla griglia, accompagnati da
patate* Dippers e salsa Old Wild West

CAESAR WRAP

Tortilla* di grano farcita con petto di pollo* grigliato, salsa Caesar, lattuga e scaglie di Parmigiano
Reggiano, servita con patate* French Fries e salsa Old Wild West

WRAP SANTA CRUZ

Tortilla* di grano farcita con petto di pollo* grigliato e marinato in spezie messicane, lattuga,
formaggio fuso e salsa Peri Cheddar, servita con patate* French Fries e salsa Old Wild West

x

x

x

x

TEX MEX

WRAP SAN DIEGO
MEX MIX
THE ORIGINAL NACHOS

x

Tortilla* di grano farcita con hamburger*, bacon, formaggio fuso, lattuga e salsa Old Wild West,
servita con patate* French Fries e salsa Old Wild West
2 Chili Corn* al mais (bocconcini con peperone, mais, cipolla e spezie), 2 Jalapeños con crema di
formaggio, 2 Tex Mex Bites* e patate* con pepe nero e cipolla, serviti con salsa Old Wild West

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Triangolini di mais caldi con salsiccia, formaggio fuso, salsa Cheddar, pomodoro fresco e salsa Taco

x

x

x

x

x

x

x

GREEN VALLEY
VEGGIE BURGER
WESTERN GREEN

Pane*, burger di verdure stagionali, insalata iceberg, salsa Phila (Philadelphia, cetriolini, maionese
senapata, erba cipollina), pomodoro e cappuccio rosso, servito con patate al forno.

x

burger di verdure stagionali servito su un letto di spinacino e accompagnato da zucchine, melanzane
e peperoni alla griglia, salsa Phila (Philadelphia, cetriolini, maionese senapata, erba cipollina) e patate
al forno

x

x

x

x

x

x

DESSERTS
SOUFFLE DUE LUNE
CHEESECAKE
CUP CAKE RED VELVET
PANCAKE CON NUTELLA
AMERICAN PANCAKE
COPPA ALASKA

Soufflé* al cioccolato, gelato al fiordilatte, cioccolato croccante, topping al cioccolato e granella di
nocciole
Cremosa Cheesecake*, servita con frutti di bosco* in salsa, gelato al fiordilatte, cornachos (tortillas*
di grano dorate) e zucchero a velo
Il tradizionale cupcake* red velvet ricoperto da cream cheese e riccoli di cioccolato servito con panna
montata e zucchero a velo
2 Soffici pancakes* farciti con Nutella® e gelato al fiordilatte, ricoperti da topping alle arachidi,
caramello e arachidi
2 Soffici pancakes* ricoperti da frutti di bosco* in salsa e sciroppo d'acero, panna montata e zucchero
a velo
Gelato al fiordilatte con Nutella®,cioccolato croccante, panna montata, topping al cioccolato e
granella di nocciole

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

MINI COPPETTE
COPPETTA CARAMELLO

Gelato al fiordilatte con topping al caramello, panna montata e arachidi

AFFOGATO VENCHI

Gelato al fiordilatte, panna montata, cioccolato croccante, topping al cioccolato e Cuba Rhum
Venchi®
Gelato al fiordilatte con crema di nocciole, crumble di biscotti Oreo®,
panna montata, granella di nocciole, topping al cioccolato e biscotto Oreo®

COPPETTA OREO

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MINI MENU'
CAMPO DORATO

Cotoletta di pollo* panata, servita con patate* French Fries e salsa Old Wild West

PICCOLA AQUILA

Panino* con petto di pollo* e formaggio fuso servito con patate* French Fries e salsa Old Wild West

PICCOLO LUPO

Panino* con hamburger e formaggio fuso, servito con patate* French Fries e salsa Old Wild West

x

x

x

x

HOT DOG

Wurstel di suino senza pelle cotto alla griglia e formaggio fuso avvolti in tortilla* di grano tostata,
accompagnato da patate* French Fries e salsa Old Wild West

x

x

x

x

WILDINO

gelato gusto panna ricoperto da un biscotto con miele e da un biscotto con cacao

x

x

x

x

promo_MAGNIFICI QUATTRO
GRINGO BURGER

Pane*, hamburger*, formaggio fuso, bacon arrostito, lattuga e salsa Old Wild West

x

x

JANE CHICKEN

Pane*, cotoletta di pollo* panata, pomodoro, lattuga e salsa Caesar

BILLY BBQ

Pane*, hamburger*, formaggio Cheddar, bacon arrostito, lattuga e salsa Barbecue

x
x

x
x

RANCHERO WRAP

Tortilla* di grano farcita con cotoletta di pollo* panata, pomodori al forno, scaglie di Parmigiano
Reggiano, lattuga e salsa Old Wild West.

x

x

x

OCEAN WRAP

Tortilla* di grano farcita con cubettata di cetrioli, pomodoro, feta e origano, salsa con Philadelphia
(cetriolini, maionese senapata, erba cipollina e Philadelphia), lattuga e cappuccio rosso.
Accompagnata
da nachos e salsa Taco

x

x

x

CHICKEN SALAD

Petto di pollo* alla griglia su letto di rucola,accompagnato da cubettata di cetrioli, pomodoro, feta e
origano, lattuga, yogurt dressing e 4 fette di pan* bruschetta

x

x

BURGER LUNCH STEAK

Tagliata di hamburger da 150gr su letto di lattuga, servita con patate
al forno e salsa Old Wild West

x

x

x

x

x

x
x

promo_MEZZOGIORNO PERFETTO

SUMMER CHICKEN
VEGGY GRILL
GRILL MIX
SUNNY BURGER

Petto di pollo* alla griglia su letto di riso basmati e dressing yogurt, accompagnato da lattuga,
avocado, dadolata di pomodoro,
carote, mais e nachos
Burger di verdure stagionali su letto di riso basmati, zucchine e melanzane alla griglia e salsa con
Philadelphia (cetriolini, maionese
senapata, erba cipollina e Philadelphia)
Manzo di prima scelta e petto di pollo*alla griglia serviti su letto di rucola,
scaglie di Parmigiano Reggiano DOP e dadolata di pomodoro. Accompagnato da patate al forno e
pan* bruschetto
Pane*, hamburger*, formaggio fuso, bacon grigliato, maionese alla
senape e lattuga. Servito con patate al forno e salsa Old Wild West

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
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È vietata qualsiasi riproduzione totale o parziale di tali informazioni senza l'espressa autorizzazione.

