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Gluten freeGluten free



AntipastiniAntipastini

Salsa mexicana e formaggio fuso

*Teezers 6pz.
Crocchette di patate ripiene al formaggio

*Yucca  NOVITÀ
Gustose e sfiziose crocchette di maniocaClassic  5,00 EClassic  5,00 E

4,00 E4,00 E

Primi piatti 7,80 €Primi piatti 7,80 €

Secondi piattiSecondi piatti

*Lasagne*Lasagne
bolognesibolognesi

*Tortelilni panna *Tortelilni panna 
e prosciuttoe prosciutto

*Riso con *Riso con 
salsicciasalsiccia

NachosNachos

STEAK RIBS 12,50 €
Carrè di costine* di maiale glassate in salsa BBQ. 
      Servita con patate chips*.

Coperto € 1,50 - * prodotto gelo - le foto hanno il solo scopo illustrativo - piccante

CHICKEN BREAST 8,20 €
Petto di pollo* alla piastra 300gr. circa
con contorno di patate chips*.



AntipastiniAntipastini

Burger Burger 

Tortilla mexicana impastata con farine GLUTEN FREETortilla mexicana impastata con farine GLUTEN FREE

Scopri e goditi tutto il gusto di nostri Gluten Free Burger 
in un morbido panino senza glutine

Quesadilla serite con chipsQuesadilla serite con chips

4,00 E4,00 E

Primi piatti 7,80 €Primi piatti 7,80 €

Secondi piattiSecondi piatti

PORK
Straccietti di maiale alla piastra con verdure 
stufate, mix di formaggi, salsa guacamole, 
riso basmati e insalata.

BURGER
Hamburger* cotto alla piastra, con mix di formaggi, 
pomodoro insalata e riso basamati.

CHICKEN & PIG
Straccietti di pollo* e bacon, 
salsa caesar, mix di formaggi, 
insalata e riso basmati.

TURKEY
Petto di tacchino home made 
al forno, affettato al momento, 
mix di formaggi, 
insalata pomodoro e 
riso basmati 
con verdure stufate.

BURGER
Pane*, hamburger*, lattuga, pomodoro, cipolla rossa cruda 4,80 7,80 8,80

CHEESEBURGER
Pane*, hamburger*, cheddar fuso, lattuga, pomodoro, cipolla rossa cruda 5,20 8,20 9,20

BACON CHEESEBURGER
Pane*, hamburger*, cheddar fuso, bacon, lattuga, 
pomodoro, cipolla rossa cruda

5,80 8,80 9,80

BUFALO
200 GR.

MANZO
220 GR.

MANZO
100 GR.

Burger selezionati di MANZO

100 o 220 gr. cotti al momento 

su grill di pietra lavica, 

serviti in Pane senza glutine

Burger di BUFALO 200 gr. 

accuratamente selezionato per 

soddisfare i palati più attenti 

servito in Pane senza glutine

MAIONESE O KETCHUP MONOSDOSE 
€ 0,25 CAD.  le prime due bustine sono omaggio

Tex Gluten free MexTex Gluten free Mex
8,80 €8,80 €

I prodotti panificati, gli hamburger e i prodotti contrassegnati con asterisco (*) sono surgelati all’origine.



ristoranteristorante

Via Romanino 2/C - Cavernago (BG) - Tel. 035.840069

du
em

ila
co
m
.it


