
Parti dal colore del bun.
BLACK  -  PINK  -  BROWN  -  YELLOW 
Carbone  -  Barbabietola  -  Multicereale  -  Curcuma

Scegli il tuo fishburger.
SALMON BURGER  9,90 €
Burger di salmone 120 gr., cavolo cappuccio, 
pomodoro, fonduta di cheddar, cetriolini, 
crispy onion e maionese

TARTARE BURGER  12,90 €
Tartare di salmone 100 gr., avocado, 
cream cheese, spumiglia verde, erba cipollina, 
maionese e salsa spicy 

SHRIMPS AVO BURGER  12,90 €
Gamberoni 90gr., avocado, spinacino, 
carpaccio di zucchine, maionese e salsa mango spicy

HOT PULLED SALMON BURGER  11,90 €
Hot pulled salmon 90 gr., cavolo viola, cetriolini,
fonduta di cheddar, crispy onion e salsa tartara 

FRIED COD FISH BURGER  10,90 €
Merluzzo fritto 140 gr., cavolo cappuccio,
pomodoro, carpaccio di zucchine e salsa tartara

TUNA BURGER  14,50 €
Tartare di tonno 100gr., avocado, spumiglia verde,
cream cheese, crispy onion e salsa spicy  

VEGAN BURGER  9,90 €
Vegan burger 140gr, pomodoro, cavolo viola,
cipolla caramellata, hummus di ceci
e salsa vegan mayo

double  12,90 €

double  12,90 €

single

single

Ora vai di sides.
PATATINE AMERICANE FRITTE 3,90 €
Aggiungi fonduta di cheddar e crispy onion +1,10 €
 
PATATINE FRITTE 3,00 €
Aggiungi fonduta di cheddar e crispy onion +1,10 €

FISH & CHIPS 9,90 €
Merluzzo fritto con chips di patata americana e salsa tartara
 
NACHOS & DIP  6,00 €
Nachos di mais con guacamole, hummus di ceci e pink mayo

Aggiungi una o più salse.
Guacamole - Hummus di ceci 1,90 €

Ketchup - Maionese - Tartara - Mango spicy  0,90 €
Spicy  - Vegan mayo - Pink mayo

Voglia di dolce.
SWEET BUN NUTELLA 2,50 €
Aggiungi il topping pistacchio, cocco rapè +0,40 €

BROWNIE AL CIOCCOLATO 2,90 €

Tutti i prodotti sottolineati sono decongelati.

Le pietanze servite possono contenere sostanze che possono provocare allergie o 
intolleranze. Per maggiori informazioni consultare la documentazione disponibile in cassa, 
sul nostro sito nella sezione dedicata o chiedere al nostro personale. 
Tutti i prodotti ittici destinati al consumo a crudo sono stati sottoposti al trattamento di 
bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Reg.CE 853/2004

The best COMBO.
COMBO SALMON BURGER  12,90 €
Salmon burger + Patatine  fritte  + Soft drink 

MENÙ BIMBI  6,90 €
Hot pulled salmon burger baby + Patatine  fritte  + Acqua 
Aggiungi Sweet BUN alla Nutella + 1,00 €


