MENU
SCEGLI LA CATEGORIA

FOOD

DESSERTS

PROMOZIONI

MINI MENU

MENU
APPETIZERS

CLASSIC
BURGER

SPECIAL
BURGER

SPECIALITÀ
DEL SALOON

CARNI
GRAN CANYON

CARNI WHITE
MOUNTAIN

SALADS

TEX-MEX

GREEN
VALLEY

CONTORNI

Servizio (a persona)
1,80
Salsa Extra OWW
1,20
Cestino di Nachos
1,50
Puoi cambiare il tuo contorno a solo da 1,50 a 2,00
Prodotto decongelato

*

Salsa Extra Barbecue, salsa Cheddar,
salsa piccante Chipotle, salsa Caesar,
salsa Messicana, sauce Cream
Salsa Guacamole

piatto vegetariano
leggermente piccante

INDIETRO

1
1

cad. ,00
cad. ,50

Occhio alla stella:
segnala i piatti preferiti dai nostri clienti

PROMOZIONI
SMASH BURGER

TASTY TACOS

I MAGNIFICI 4

MEZZOGIORNO PERFETTO

Le offerte non sono cumulabili con altre promozioni in corso. La direzione si riserva la facoltà di sospendere le promozioni in
particolari periodi dell’anno, dandone comunicazione alla clientela.
I piatti proposti potrebbero contenere sostanze che provocano allergie o intolleranze. Per qualsiasi informazione sulle
sostanze e allergeni presenti nelle pietanze chiedi al nostro personale la lista ingredienti e allergeni o consultala sul nostro
sito web oldwildwest.it

INDIETRO

APPETIZERS

CHICKEN WINGS

APPETIZERS MIX

CHEESY STICKS

In esclusiva da Old Wild West!
Bastoncini* a base di formaggio Montasio DOP panati e fritti,
serviti con salsa OWW

CHICKEN NUGGETS

4 PEZZI
8 PEZZI

4 PEZZI

Bocconcini di pollo* fritti serviti con salsa OWW

8 PEZZI

ONION RINGS

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

CHICKEN WINGS

3,80
6,60

5,00
8,80
5,00

5,80
10,50

4 PEZZI

Alette di pollo* fritte particolarmente speziate,
leggermente piccanti e servite con salsa OWW

8 PEZZI

MOZZARELLA STICKS

4,90

GREEN BALLS

3,90

Bastoncini di mozzarella* pastellati e fritti serviti con salsa OWW (6 pezzi)
Olive verdi* panate e farcite con patate e scamorza affumicata,
servite con salsa OWW (6 pezzi)

DA CONDIVIDERE!

APPETIZERS MIX

2 Onion Rings*, 2 Chicken Nuggets*,
2 Chicken Wings*, 2 Mozzarella Sticks*, 2 Green Balls*,
2 Cheesy Sticks*, serviti con salsa OWW

WILD FRIES
Patate* fritte con salsa Cheddar
oppure bacon croccante
Patate* fritte con salsa Cheddar
e bacon croccante

5,00
5,80
WILD FRIES

INDIETRO

10,50

HAMBURGERS
CLASSIC

Con carni da bovini 100% nazionali.
Serviti con patate* Fries
e salsa OWW (escluso BBQ Burger)

HAMBURGER*
ITALIANI

APACHE

8,80

NAVAJO

8,90

Panino*, hamburger *, cipolla bianca, pomodoro
e cetriolini
Panino*, hamburger * e formaggio Cheddar

DAKOTA

DAKOTA

9,60

NUVOLA ROSSA

9,80

Panino*, hamburger *, formaggio fuso e bacon grigliato
Panino*, hamburger *, formaggio fuso, bacon
grigliato e julienne di cipolla bianca arrostita

BBQ BURGER

BBQ BURGER

9,80
12,80

NORMAL

Panino*, hamburger *, bacon grigliato,
Onion Rings*, lattuga e salsa Barbecue,
servito con salsa Barbecue

DOUBLE

TORO SEDUTO DOUBLE

12,50

Panino*, hamburger * doppio, doppio formaggio fuso,
doppio bacon grigliato, servito con cipolla bianca

Chicken

POLLO
ITALIANO

TORO SEDUTO (DOUBLE)

Serviti con patate* Fries
e salsa OWW

RAGGIO DI SOLE

8,80

CRISPY BACON

9,20

Panino*, cotoletta di pollo* panata, pomodoro, lattuga e maionese
Panino*, cotoletta di pollo* panata, bacon grigliato, pomodoro, lattuga e salsa Caesar

AGGIUNGI ANCORA PIÙ GUSTO AL TUO PANINO!
LO VUOI PICCANTE? RICHIEDI LA SALSA CHIPOTLE!
Formaggio Edamer, formaggio Cheddar,
mix di formaggi
Formaggio Camembert

cad. 1,20

cad. 1,50

Bacon croccante		 1,20

Cipolla rossa caramellata o bianca arrostita,
crema di pomodori secchi

cad.

Aggiungi un hamburger *

cad.

Aggiungi un burger* no meat

cad.

Sostituisci:
• Il panino* con il Panburger* senza glutine e senza lattosio
• L’hamburger* con burger* no meat o con burger* vegetariano a solo 1€

INDIETRO

1,00
3,80
3,80

HAMBURGERS
SPECIAL

Con carni da bovini 100% nazionali.
Serviti con patate* Premium Fries
e salsa OWW (esclusi Ribs Burger
e Pulled BBQ Chicken)

HAMBURGER*
ITALIANI

AMERICAN BURGER

Panino* con semi di sesamo, hamburger *,
formaggio Cheddar, bacon croccante,
pomodoro, insalata iceberg e salsa Ketchup

NORMAL
DOUBLE

10,50
13,50

COW BURGER

12,40

CAESAR BURGER

10,50

Panino* con semi di sesamo, hamburger *, formaggio
fuso, bacon croccante, cipolla rossa caramellata,
pomodoro, insalata iceberg e salsa Barbecue

Panino* con semi di sesamo, hamburger *, salsa Caesar,
insalata iceberg, formaggio fuso, bacon croccante
e pomodoro

FRENCH BURGER

12,50

BBQ CHEESE
BACON BURGER

11,20

AMERICAN BURGER (DOUBLE)

Panino* con semi di sesamo, hamburger *, formaggio
Camembert, bacon croccante, cipolla rossa caramellata,
spinacino e salsa OWW

Panino con semi di sesamo*, hamburger *,
formaggio fuso Cheddar ed Edamer, bacon grigliato,
pomodoro e lattuga con doppia salsa Maionese
e Barbecue

BBQ CHEESE BACON BURGER

RIBS BURGER

Panino con semi di sesamo*, ribs sfilacciata
in salsa Barbecue, mix di formaggi,
cipolla bianca arrostita, cappuccio rosso
condito e lattuga, servito con patate*
Premium Fries e salsa Barbecue
RIBS BURGER

PULLED BBQ CHICKEN

NOVITÀ

Panino con semi di sesamo*, pollo* sfilacciato
in salsa Barbecue, mix di formaggi,
cipolla rossa caramellata, bacon grigliato,
maionese e lattuga, servito con patate*
Premium Fries e salsa Barbecue

10,60

PULLED BBQ CHICKEN

INDIETRO

12,50

LE SPECIALITÀ
DEL SALOON
GALLETTO OLD WILD WEST

13,80

Ti piace piccante?
Provalo con la salsa al peperoncino Chipotle

Galletto* Italiano alla griglia, accuratamente
speziato, servito con patate* Fries,
salsa OWW e un crostino di pane*
GALLETTO OLD WILD WEST

BBQ RIBS

Costine di maiale cotte in sottovuoto
con salsa Barbecue
servite con patate* Premium Fries
e salsa Barbecue

15,50

BBQ RIBS

GRIGLIATA GENERALE CUSTER
PER DUE PERSONE

Manzo, petto di pollo*, salsiccia,
wurstel e verdure al forno,
accompagnati da patate* Premium Fries
e salsa OWW
GRIGLIATA GENERALE CUSTER

INDIETRO

33,00

CARNI GRAN
CANYON

PICANHA STEAK

CHEROKEE

16,80

PICANHA STEAK

15,80

GRAN CANYON MIX

19,80

Tagliata di entrecôte di manzo alla griglia
con scaglie di Parmigiano Reggiano DOP
su letto di rucola, servita con patate*
Premium Fries e salsa OWW
Tagliata di Picanha alla griglia,
servita con verdure al forno e accompagnata
da salsa Chimichurri homemade

Il meglio delle nostre carni composto da tagliata di Picanha, tagliata di entrecôte
e scamone di manzo, condite con olio extravergine di oliva e fiocchi di sale su letto
di spinacino, il tutto accompagnato da patate al forno e salsa Chimichurri homemade

INDIETRO

PETTO
DI POLLO
100% ITALIANO

CARNI WHITE
MOUNTAIN

CHEYENNE CHICKEN

10,20

BARBECUE CHICKEN

10,60

TAGLIATA MACKENZIE

10,40

Petto di pollo* alla griglia con bacon grigliato,
servito con patate* Premium Fries e salsa OWW
Petto di pollo* alla griglia con bacon grigliato,
formaggio Cheddar fuso e salsa Barbecue,
il tutto servito con patate* Premium Fries e Onion Rings*
Tagliata di petto di pollo* alla griglia servito
su letto di rucola, pomodorini datterino e mais,
servita con patate* Fries e salsa OWW

CHEYENNE CHICKEN

INDIETRO

TEX MEX

CHILI TACOS

WRAP CAESAR

9,60

WRAP SAN DIEGO

9,80

Tortilla di grano* farcita con petto di pollo* grigliato, salsa Caesar, lattuga
e scaglie di Parmigiano Reggiano DOP, servita con patate* Fries e salsa OWW
Tortilla di grano* farcita con hamburger *, bacon grigliato, formaggio fuso,
lattuga e salsa OWW, servita con patate* Fries e salsa OWW

CHICKEN BURRITO

NOVITÀ

Tortilla di grano* farcita con petto di pollo* accuratamente speziato, peperoni e cipolla rossa
marinati in salsa Messicana, mix di formaggi, insalata iceberg a julienne, riso condito,
Jalapeños e panna acida, il tutto accompagnato da nachos guarniti con pico de gallo,
salsa Guacamole e prezzemolo fresco

CHILI TACOS

NOVITÀ

Chili con carne, servito con tortillas morbide di grano*,
insalata iceberg, pico de gallo, salsa Guacamole,
sauce Cream e accompagnato da nachos

MEXICAN NACHOS

DA CONDIVIDERE!

Triangolini di mais caldi con chili con carne,
mix di formaggi, salsa Cheddar, Jalapeños,
pomodoro e prezzemolo fresco, serviti con mix
di salse (Guacamole, Messicana e sauce Cream)

MEXICAN NACHOS

WRAP CAESAR

INDIETRO

10,20

10,50

11,80

SALADS
TEXAS

9,60

ARIZONA

9,20

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 DOP
e salsa Caesar

KENTUCKY

TEXAS

KENTUCKY

		8,80

Insalata mista, bacon grigliato,
cotoletta di pollo* panata, salsa Caesar,
nachos e pomodorini datterino

COLORADO

PICCOLA

Insalata mista, cappuccio rosso condito,
pomodorini datterino e carote

INDIETRO

GRANDE

3,00
4,50

GREEN VALLEY

NO MEAT BURGER

VEGGIE BURGER

9,00

VEGGIE WRAP

9,50

Panburger * senza glutine e senza lattosio, burger * vegetariano, insalata iceberg,
sauce Cream, pomodoro e cappuccio rosso condito, servito con patate al forno
NOVITÀ

Tortilla di grano* farcita con burger * no meat (burger con proteine 100% vegetali),
zucchine, cipolla caramellata, mix di formaggi, insalata iceberg,
cappuccio rosso condito e salsa OWW, accompagnata da patate al forno

NO MEAT BURGER

NUOVA RICETTA

Panino con semi di sesamo*, burger * no meat
(burger con proteine 100% vegetali), formaggio fuso,
salsa Guacamole, pomodoro, lattuga e salsa OWW,
servito con patate* Premium fries

CONTORNI

12,00

VERDURE AL FORNO

4,50 PATATE AL FORNO

3,50

RISO NERO INTEGRALE

3,00 PREMIUM FRIES

4,00

4,00 FRIES

3,80

Zucchine, carote, peperoni e patate
aromatizzate con rosmarino e origano
Scegli tra riso condito (mais, crema di
pomodoro secco, peperoni al forno, lime,
prezzemolo) o al naturale

FAGIOLINI
Fagiolini*

Aromatizzate al rosmarino
e origano

Patate* fritte originali e sfiziose
e salsa OWW
Patate* fritte e salsa OWW

INDIETRO

DESSERTS

SOUFFLÉ DUE LUNE

PANCAKE CON NUTELLA®

SOUFFLÉ DUE LUNE

5,50

Soufflé al cioccolato, gelato al fiordilatte,
cioccolato croccante, topping al cioccolato
e granella di nocciole
*

COPPA ALASKA

Due soffici pancakes* farciti con Nutella®
e gelato al fiordilatte, ricoperti da topping
alle arachidi, caramello e arachidi

SWEET FOREST

COPPA ALASKA

5,50

Gelato al fiordilatte con Nutella®,
cioccolato croccante, panna montata,
topping al cioccolato e granella di nocciole

5,50

Due soffici pancakes* ricoperti da frutti
di bosco* in salsa, sciroppo d’acero,
panna montata e zucchero a velo

CHEESECAKE

3,50

5,50

Cremosa Cheesecake*, servita con frutti
di bosco* in salsa, gelato al fiordilatte,
cornachos (tortillas di grano* dorate)
e zucchero a velo

AFFOGATO VENCHI®

COPPETTA CARAMELLO

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

5,50

CHEESECAKE

AMERICAN PANCAKE

COPPETTA
CARAMELLO

COPPA BAILEYS®
Gelato al fiordilatte e cioccolato,
Baileys® Irish Cream, panna montata,
granella di nocciola e cacao

AMERICAN PANCAKE

Mini DESSERTS

PANCAKE CON NUTELLA® 5,00

AFFOGATO
VENCHI®

COPPETTA OREO®

3,50

Gelato al fiordilatte,
panna montata,
cioccolato croccante,
topping al cioccolato
e Cuba Rhum Venchi®

INDIETRO

COPPETTA
OREO®

3,50

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

SPECIAL EDITION 20 YEARS
RICETTA ESCLUSIVA! 200g DI CARNE ITALIANA

Delizioso, succulento, il segreto è
nella cottura! L’hamburger viene pressato
per esaltare tutti i sapori e creare
una gustosa crosticina
Panino* con semi di sesamo, doppio hamburger di carne italiana,
salsa con Pecorino Romano DOP e Parmigiano Reggiano DOP,
guanciale nostrano, lattuga, maionese senapata
con pomodori secchi sott'olio, accompagnato
da patate* Premium Fries e salsa OWW

12,90

INDIETRO

LE NOSTRE EDIZIONI LIMITATE

TASTY TACOS

PER INIZIARE
CON IL GUSTO
FRESH MEX

CHICKEN TACOS

4,00

RIBS TACOS

6,00

2 Tortillas morbide di grano* ripiene con petto di pollo* accuratamente speziato,
peperoni e cipolla rossa marinati in salsa Messicana, mix di formaggi, insalata iceberg
a julienne e pico de gallo, il tutto guarnito con sauce Cream
2 Tortillas morbide di grano* ripiene con ribs sfilacciata in salsa Barbecue,
mix di formaggi, insalata iceberg a julienne e pico de gallo,
il tutto guarnito con salsa Guacamole

PICANHA TACOS

6,00

NOVITÀ

2 Tortillas morbide di grano* ripiene con Picanha, peperoni e cipolla rossa marinati
in salsa Messicana, insalata iceberg a julienne, pico de gallo guarnite con salsa Guacamole

TACOS MIX

7,90

Provali tutti e tre: un Chicken Taco, un Ribs Taco e un Picanha Taco

AGGIUNGI ANCORA PIÙ GUSTO AI TASTY TACOS
MAGNIFICHE FRIES
Patate* fritte e salsa OWW

BIRRA PERONI
0,33L

Grad. alcolica: 4.7% Vol.

2,20

**

2,20

**

COPPETTA ICE
Morbido gelato
con panna montata.
Scegli tra gelato
al Fiordilatte oppure
al Cioccolato

2,20

**

La seconda Birra Peroni 0,33L
puoi averla a solo 2 ,90

I piatti proposti potrebbero contenere sostanze che provocano allergie o intolleranze. Per qualsiasi informazione sulle sostanze e allergeni presenti nelle pietanze
chiedi al nostro personale la lista ingredienti e allergeni o consultala sul nostro sito web oldwildwest.it

Servizio a persona escluso, consulta il menu.
* Prodotto decongelato
** Prodotto non vendibile al di fuori
di questa iniziativa promozionale

INDIETRO

a solo

5,90

i MAGNIFICI

SERVIZIO A PERSONA
ESCLUSO

BILLY BBQ
SPIRITO ARDENTE, INTENSO, VIVACE.
NON PROVOCARLO O RISCHI DI SCOTTARTI.
Panino*, hamburger *, formaggio Cheddar,
bacon grigliato, lattuga e salsa Barbecue

GERONIMO BURGER
SAPORE PIENO E CARATTERE DECISO.
LO GUSTI E TI SENTI UN GRANDE CAPO.
Panino*, hamburger*, doppio bacon grigliato,
lattuga e salsa OWW

RANCHERO WRAP
PASSIONALE E AVVENTUROSO COME UN VERO
LATINO. SA COME PRENDERTI AL LAZO!
Tortilla di grano* farcita con cotoletta di pollo*
panata, crema di pomodori secchi, scaglie di
Parmigiano Reggiano DOP, lattuga e salsa OWW

SANTA CRUZ WRAP
UN’AVVOLGENTE ONDA DI GUSTO CHE TI
CONQUISTA. AL SUO SAPORE NON SI COMANDA!
Tortilla di grano* farcita con petto di pollo*
speziato, leggermente piccante, lattuga,
formaggio fuso e salsa Cheddar

AGGIUNGI ANCORA PIÙ GUSTO
AD UN PREZZO INCREDIBILE!
MAGNIFICHE FRIES
Patate* fritte e salsa OWW

BIRRA PERONI
0,33L

Grad. alcolica: 4.7% Vol.

2,20

**

2,20

**

COPPETTA ICE
Morbido gelato
con panna montata.
Scegli tra gelato
al Fiordilatte oppure
al Cioccolato

2,20

**

La seconda Birra Peroni 0,33L
puoi averla a solo 2 ,90

I piatti proposti potrebbero contenere sostanze che provocano allergie o intolleranze. Per qualsiasi informazione sulle sostanze e allergeni presenti nelle pietanze
chiedi al nostro personale la lista ingredienti e allergeni o consultala sul nostro sito web oldwildwest.it

Servizio a persona escluso, consulta il menu.
* Prodotto decongelato
** Prodotto non vendibile al di fuori
di questa iniziativa promozionale

INDIETRO

PIATTO+BIBITA A UN PREZZO SPECIALE
SOLO A PRANZO DA LUNEDÌ A VENERDÌ
SERVIZIO A PERSONA ESCLUSO

WRAP
BURGER

10,40

Tortilla di grano* farcita con hamburger*, salsa con Pecorino Romano DOP
e Parmigiano Reggiano DOP, guanciale nostrano, lattuga, maionese senapata
con pomodori secchi sott’olio, accompagnato da patate al forno e salsa OWW

Panino con semi di sesamo*, petto di pollo* alla griglia sfilacciato,
condito con salsa alla senape, spinacino, maionese senapata, olive taggiasche,
Parmigiano Reggiano DOP e insalata iceberg, servito con salsa OWW e patate al forno

GAUCHO
BEEF

Tagliata di manzo alla griglia, servita su letto
di spinacino, accompagnata da salsa OWW
e patate al forno

WESTERN
STICKS

Spiedini di pollo* speziato, salsiccia, peperoni
e zucchine cotti in forno su letto di lattuga,
accompagnati da patate al forno e salsa OWW
Aggiungi
il CAFFÈ
a solo € 1,00

Puoi cambiare la bibita con una birra
PERONI CRUDA alla spina da 0,2L
o con una PERONI NASTRO AZZURRO 0,0%
analcolica in bottiglia da 0,33L
a soli € 1,50

8,90

BIBITA INCLUSA**

12,80

BIBITA INCLUSA**

11,50

BIBITA INCLUSA**
*Prodotto decongelato.
**Compresa nel prezzo una bibita tra:
- Coca-Cola alla spina da 0,3L
- Coca-Cola Zero alla spina da 0,3L
- Fanta Orange alla spina da 0,3L
- acqua minerale Dolomia da 0,5L

I piatti proposti potrebbero contenere sostanze che provocano allergie o intolleranze. Per qualsiasi informazione sulle sostanze e allergeni presenti nelle pietanze chiedi
al nostro personale la lista ingredienti e allergeni o consultala sul nostro sito web oldwildwest.it

INDIETRO

PAG. 1 DI 2

Su tutti i piatti, ad esclusione di Grill Mix e Chicken & Eggs Salad, puoi cambiare il contorno a soli € 1,50.Servizio a persona escluso, consulta il menu. Offerta non cumulabile con altre
promozioni in corso. La direzione si riserva la facoltà di sospendere la promozione in particolari periodi dell’anno, dandone comunicazione alla clientela. Immagini a scopo illustrativo

PULLED CHICKEN
BURGER

BIBITA INCLUSA**

PIATTO+BIBITA A UN PREZZO SPECIALE
SOLO A PRANZO DA LUNEDÌ A VENERDÌ
SERVIZIO A PERSONA ESCLUSO

Lattuga, rucola, fagiolini*, pomodorini datterino, petto di pollo* alla griglia
sfilacciato condito con salsa alla senape, uovo sodo, olive taggiasche,
Parmigiano Reggiano DOP e pan bruschetta*

VEG-MEX
QUESADILLA

Tortilla di grano* farcita con mix di verdure al forno (zucchine, cipolla caramellata,
carote), dadolata di pomodoro, mix di formaggi e salsa Messicana
servita su letto di lattuga e accompagnata da patate al forno

GRILL
MIX

Manzo 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 bruschetta*

SPICY
CHICKEN

Petto di pollo* alla griglia accuratamente
speziato, accompagnato da fagiolini*,
zucchine e patate al forno
Aggiungi
il CAFFÈ
a solo € 1,00

Puoi cambiare la bibita con una birra
PERONI CRUDA alla spina da 0,2L
o con una PERONI NASTRO AZZURRO 0,0%
analcolica in bottiglia da 0,33L
a soli € 1,50

9,60

BIBITA INCLUSA**

7,50

BIBITA INCLUSA**

12,40

BIBITA INCLUSA**

10,50

BIBITA INCLUSA**
*Prodotto decongelato.
**Compresa nel prezzo una bibita tra:
- Coca-Cola alla spina da 0,3L
- Coca-Cola Zero alla spina da 0,3L
- Fanta Orange alla spina da 0,3L
- acqua minerale Dolomia da 0,5L

I piatti proposti potrebbero contenere sostanze che provocano allergie o intolleranze. Per qualsiasi informazione sulle sostanze e allergeni presenti nelle pietanze chiedi
al nostro personale la lista ingredienti e allergeni o consultala sul nostro sito web oldwildwest.it

INDIETRO

PAG. 2 DI 2

Su tutti i piatti, ad esclusione di Grill Mix e Chicken & Eggs Salad, puoi cambiare il contorno a soli € 1,50.Servizio a persona escluso, consulta il menu. Offerta non cumulabile con altre
promozioni in corso. La direzione si riserva la facoltà di sospendere la promozione in particolari periodi dell’anno, dandone comunicazione alla clientela. Immagini a scopo illustrativo

CHICKEN & EGGS
SALAD

PER I BAMBINI FINO A 12 ANNI

Tutti i menu comprendono una bibita alla spina 0,3L
o un succo di frutta o acqua 0,5L
PIATTO + BIBITA
+ GADGET E MATITE
+ DOLCE A SCELTA

7,90

CAMPO DORATO
Cotoletta di pollo* panata,
servita con patate* Fries
e salsa OWW

PICCOLA AQUILA

PICCOLO LUPO
Panino* con hamburger*
e formaggio fuso, servito
con patate* Fries e salsa OWW

Panino* con petto di pollo*
alla griglia e formaggio fuso
servito con patate* Fries
e salsa OWW

HOT DOG
Wurstel di suino cotto alla griglia
e formaggio fuso avvolti in tortilla*
di grano tostata, accompagnato
da patate* Fries e salsa OWW

*Prodotto decongelato.
Servizio a persona escluso,
consultare il menu principale.
Immagini a scopo illustrativo.

INDIETRO

