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Bar - CaffetteriaBar - Caffetteria

Scopri le birre selezionate per teScopri le birre selezionate per te

Bibite refillBibite refill

Caffè Espresso 1,00 €

Caffè Americano 1,50 €

Caffè Decaffeinato 1,00 €

Caffè D’orzo 1,30 €

Caffè Corretto 1,50 €

Caffè Gingseng 1,30 €

Caffè Affogato 2,00 €

Cappuccino 1,50 €

Caffè Macchiato 1,00 €

Tea caldo 2,00 €

Caffè D’orzo Grande 1,80 €

Caffè Gingseng Grande 1,80 €

Caffè Doppio 2,00 €

Amari / Liquori 3,50 €

Grappe 4,00 €

Scotch / Whisky 5,00 €

Acqua 1/2 Lt. 1,00 €

Acqua 75 cl. 2,00 €

Pepsi Bottiglia 1 Lt. 5,00 €

Bibite Bottiglia 3,00 €

Riempi il bicchiere da 0,40 cl. quante volte vuoi. 
Chiedi al personale di sala

euro
3,50

Per informazioni in merito agli allergenici presenti 
nelle nostre produzioni vi invitiamo, prima di effetuare l’ordine, a contattare 

il personale di sala che potrà fornirvi tutte le informazioni.

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

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

Nel nostro locale il è gratuito !!!

hotrod guest: cave2015



NachosNachos

AntipastiniAntipastini
Salsa mexicana e formaggio fuso

tipici triangolini di mais caldi tipici triangolini di mais caldi 
e fragranti preparati al momento e fragranti preparati al momento 

creati e cucinati per creati e cucinati per 
stuzzicare l’appetitostuzzicare l’appetito

*Mozza Stick 6pz.
Stick di mozzarella in croccante panatura

4,50 €

*Peppers Jalapeňo 5pz.
Peperoni ripieni di formaggio tipici messicani

4,50 €

*Onion rings 7pz.
Anelli pastellati di cipolla dolce americana

4,50 €

*Alette di pollo 7pz.
Alette di pollo leggermente piccanti e speziate

5,50 €

*Nuggets di pollo 7pz.
Bocconcini di pollo croccanti

5,00 €

*Bocconcini di pollo 6pz.
Bocconcini di pollo panati e fritti

5,00 €

*Trivegan 6pz.
Bocconcini di carote, piselli, mais e porro pastellati

4,50 €

*Pepperings 12pz. - Gustosissimi anelli 
pastellati di peperoni verdi, gialli, rossi

4,50 €

*Chilicheese 7pz.
Bocconcini di formaggio cheddar e jalapeno

4,50 €

        *Guaca 6pz. 
       Bocconcini croccanti ripieni di guacamole

4,50 €

*Teezers 6pz.
Crocchette di patate ripiene al formaggio

4,50 €

*Cheddar Stick  6pz.  
Bastoncini di form. cheddar in croccante panatura

4,50 €

*Veggy Chili Cheese 7pz. NOVITÀ
Bocconcini ripieni di crema vegana e Jalapeňo

4,50 €

*H.R. MIX - Mix di tutti gli antipastini
1 Mozza - 1 Cheddar Stick - 1 Peppers - 1 Chilicheese  
- 1 guaca - 1 teezers - 2 onions rings - 2 pepperins

6,50 €

PepperinsPepperins

Classic  5,00 EClassic  5,00 E

Chili + fettine 
di jalapeno 

e sour cream 
con formaggio 

fuso
e cubetti 

di pomodoro
Caliente  8,00 ECaliente  8,00 E

TriveganTrivegan

GuacaGuaca

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



 Primi piattiPrimi piatti

Arrabbiata  5,50 EArrabbiata  5,50 E

Maccheroni Cheese  7,00 EMaccheroni Cheese  7,00 E

Ragù Vegan  7,00 ERagù Vegan  7,00 E

classico maccherone al formaggio

BrunchBrunch

Liscia  4,50 ELiscia  4,50 E

Pig  5,00 EPig  5,00 E

burro + sour cream

pulled pork + formaggio fuso

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

Pomodoro e Basilico   5,50 EPomodoro e Basilico   5,50 E

*Casoncelli  6,50 E*Casoncelli  6,50 E *Ravioli  6,50 E*Ravioli  6,50 E
alle erbe e ricotta con burro e salvia

Tagliatelle  6,50 ETagliatelle  6,50 E
Ragù alla bolognese

*Gnocchi  6,50 E*Gnocchi  6,50 E
pasticciati con ragù e panna

Meatballs  7,00 EMeatballs  7,00 E
con pomodoro e polpette*

Chilitelle  7,00 EChilitelle  7,00 E
con “chili” della casa



Special PotatoSpecial Potato

Hot DogHot Dog

BrunchBrunch

Liscia  4,50 ELiscia  4,50 E Chili  5,00 EChili  5,00 E

Pig  5,00 EPig  5,00 E

Bacon  5,00 EBacon  5,00 E

Smooth Dog  4,00 ESmooth Dog  4,00 E Puertorico Dog  5,50 EPuertorico Dog  5,50 E

burro + sour cream chili + formaggio fuso

pulled pork + formaggio fuso

bacon + formaggio fuso

pane, wurstel grigliato e Wavy Fries* pane, wurstel grigliato con salsa cheddar, jalapeno, bacon, 
                       salsa Cocktail e Wavy Fries*

Lollipop di salsiccia, bacon, uova strapazzate Lollipop di salsiccia, bacon, uova strapazzate 
o all’occhio di bue, pancake*, Wavy Fries*o all’occhio di bue, pancake*, Wavy Fries*
fagioli stufati fagioli stufati 

Classic  

Classic  

13,00 E

13,00 E

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



Burger...Burger...
BURGER
Pane al sesamo*, hamburger, lattuga, pomodoro, cipolla rossa cruda 4,50 7,50 8,50

CHEESEBURGER
Pane al sesamo*, hamburger, cheddar fuso, lattuga, pomodoro, cipolla rossa cruda 5,00 8,00 9,00

BACON CHEESEBURGER Pane al sesamo*, hamburger, 
cheddar fuso, bacon, lattuga, pomodoro, cipolla rossa cruda 5,50 8,50 9,50

SMOKY BURGER Pane al sesamo*, hamburger, cheddar fuso, 
bacon, salsa BBQ, lattuga, pomodoro, cipolla rossa cruda 5,50 8,50 9,50

POTATO BURGER Pane al sesamo*, hamburger, cheddar fuso, 
bacon, rosti*, lattuga,  pomodoro, cipolla rossa cruda 6,00 9,00 10,00

FIRE BURGER Pane al sesamo*, hamburger, cheddar fuso, crema 
Chipotle, bacon, lattuga, cipolla rossa cruda 6,00 9,00 10,00

H.R. BURGER Pane al sesamo*, hamburger, funghi, bacon, white cheddar,
lattuga, cipolla rossa caramellata, salsa H.R. (maionese+tabasco+sesamo) 6,00 9,00 10,00

RONALD BURGER Pane al sesamo*, hamburger, cheddar fuso, 
lattuga, cipolla rossa caramellata, cetriolo a fette, ketchup 6,00 9,00 10,00

SHAKI BURGER Pane al sesamo*, hamburger, bacon, uovo 
strapazzato, cipolla rossa cruda, blu cheese, lattuga, pomodoro, maionese 6,50 9,50 10,50

AGGIUNGI UNO O PIÙ HAMBURGER NEL TUO PANINO + 2,00 + 3,00 + 4,00

BUFALO
200 GR.

CON PANE* 
RUSTIC BUN

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 al Sesamo

Burger di BUFALO 200 gr. 

accuratamente selezionato 

per soddisfare i palati più 

attenti e servito in Pane Rustico

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



... e non solo... e non solo
THE DOUBLE Pane al sesamo*, doppio hamburger da 220gr. , doppio cheddar fuso, 
doppio bacon, lattuga, pomodoro, cipolla rossa cruda 14,00

CHICKEN BACON GRILLED Pane Martin’s Potato*, petto di pollo alla griglia,
maionese, bacon, white cheddar, lattuga, pomodoro, cipolla rossa cruda 8,50

FRIED CHICKEN Pane Martin’s Potato*, cotoletta di pollo, salsa black pepper,
cheddar fuso, lattuga, pomodoro, cipolla rossa cruda 8,50

FRIED CHICKEN BACON Pane Martin’s Potato*, cotoletta di pollo,
salsa black pepper, bacon, white cheddar, lattuga, pomodoro, cipolla rossa cruda 9,00

PASTRAMI BIG-SHOT Pane Rustic bun*, pastrami cotto in salsa cream BBQ, pomodoro
cipolla rossa cruda, white cheddar, rucola 9,00

TURKEY KING Pane Rustic bun*, petto di tacchino al forno, colorado slaw, 
salsa Honey Mustard, lattuga, pomodoro, cipolla rossa cruda 9,50

PULLED PORK BUN
Pane Rustic bun*, pulled pork, bacon, cheddar fuso, lattuga, pomodoro, cipolla rossa cruda 9,50

JERRY TOWER torre costruita con 3 rosti* intervallati con bacon, form. fuso, insalata, 
pomodoro, cipolla rossa, 2 burger da 100 gr. 9,50

VEGGY BURGER Pane al sesamo*, burger di verdure* cotto alla piastra con lattuga, 
pomodoro e cipolla rossa cruda. Servito con maionese vegana 7,00

BEYOND MEAT BURGER* Pane al sesamo*, Beyond Meat, cipolla rossa cruda, 
pomodoro, insalata. Servito con maionese vegana 7,50

serviti con patatine Wavy Fries*

BEYOND MEAT* 
Il burger di “non carne”. 

Composto al 100% 

da proteine vegetali

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



Meat WorldMeat World

ContorniContorni

CHICKEN BREAST 9,00 €
petto di pollo* alla piastra 300gr. circa.

VEGGY GRILL* 17,00 €
Grigliata vegana composta da beyond burger, 
beyond sausages, veggy burger e green
chicken, servita con salsa guacamole
e maionese vegana.

INSALATA MIX 3,00 €
mix di insalte fresche

BROCCOLI* 3,50 €
broccoli cotti al vapore

FAGIOLINI.... 3,50 €SPINACI........ 3,50 €

COLORADO SLAW 4,00 €
   Tipica insalata di cavolo rosso condita con 

 maionese e Honey Mustard.

BUTTER CORN 4,00 €
tipica pannocchia americana lessata 
servita calda con burro

GRILLED SMOKY PORK 9,50 €
coppa di maiale affumicata 300 gr. circa.

EASY STEAK 9,50 €
Classica bistecca 200gr. circa di manzo, 
cotta su piastra, servita su letto di rucola.

LOLLIPOP 9,00 €
doppia rotella di luganega grigliata su stecco 
250gr. circa.

BBQ RIBS 13,00 €
Carrè di costine* di maiale glassate in salsa BBQ.

COSTATA DI MANZO CIRCA 
500 GR. O T-BONE  21,00 €
A seconda della disponibilità.

FANTASY GRILL 17,50 €
Grigliata composta da tagli selezionati di 
bovino e pollo*. Con salsiccia luganega 
arrotolata su stecco, fetta di coppa 
di maiale e chorizo*

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



Meat WorldMeat World
TAGLIATA 
FLINSTONE 17,50 €
Taglio di roast beef 300 gr. circa. 

TUTTI I PIATTI SONO SERVITI CON CONTORNO DI 
PATATE WAVY FRIES* O SU RICHIESTA
INSALATA MIX / BROCCOLI* / SPINACI / FAGIOLINI

TAGLIATA T-REX 34,00 €
(consigliata per 2 persone) 
Taglio di roast beef 800 gr. circa, servita 
con 2 contorni. 

ROSTI* 4,00 € 
2 medaglioni di patate fritte

PATATINE FRITTE:

SMOKED CHOP 12,50 €
Coppa di suino affumicata e glassata in salsa BBQ, 
sfumata con Jack Daniel’s

PULLED PORK 12,50 €
Appetitosa e caratteristica spalla di maiale cotta 
e sfilacciata condita con salse speciali tipiche 
americane.

CHICKEN HOT ROD 11,00 €
Croccante petto di pollo con esclusiva doppia
pastella homemade, servito con cremosa salsa
di panna e parmigliano.

PASTRAMI 12,50 €
Punta di petto di bovino affettato, affumicato 

e speziato, cotto con speciale salsa Cream-BBQ 
per esaltarne il gusto, servito con pane cassetta.

INSALATA MIX 3,00 €
mix di insalte fresche

H2H FRIES.... 3,00 € 

RUSTIC FRIES.... 3,00 € 

WAVY FRIES.... 3,00 € FAGIOLINI.... 3,50 € RISO BASMATI 2,50 €

FAGIOLI HOT ROD 4,00 €
Specialità del nostro ristorante

Mix di fagioli, cotti con speziatura piccante.

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

PIG PARTY 12,00 €
Grigliata composta da rotella di luganega, 
salamella di chorizo*   , 2 wurstel.



VEGAN 11,50 €
Macinato beyond
mince cotto con verdure stufate,
pomodoro fresco e mais, sfumato
con tequila e servito con tortillas
di grano, riso basmatie salsa guacamole

POLLO 11,50 €
Straccetti di 
petto di pollo* conditi con salsa fuoco 
e verdure stufate, riso basmati,
panna acida, sfumati con tequila
e servita con tortillas.

MAIALE 11,50 €
Straccetti di coppa 
di maiale conditi con salsa fuoco 
e verdure stufate, riso basmati,
panna acida, sfumati con tequila 
e serviti con tortillas.

GAMBERI 11,50 €
Gamberi* conditi 
con salsa fuoco e verdure stufate,
riso basmati, panna acida,
sfumati con tequila e serviti
con tortillas.

CHILI CON CARNE 
11,50 €
Il tipico stufato Tex-mex fatto in casa con
il nostro mix di carne bovina e suina, fagioli,
mais, peperoni, jalapeňo e vari tipi di spezie.
Servito con formaggio red & white, panna
acida, riso basmati e calde tortillas di grano.

ChiliChili

FajitasFajitas

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



InsalateInsalate

CAESAR CLASSIC € 8,00
Lattuga, rucola, straccetti di pollo*
alla piastra, salsa Caesar, grana

CRUNCHY SALAD € 8,00
Lattuga, radicchio, pomodori, 
cotoletta di pollo* fritta, salsa Ranch

PORK SALAD € 8,00
Lattuga, radicchio, pomodori, 
straccetti di maiale alla piastra

SHRIMP SALAD € 8,00
Lattuga, radicchio, pomodori, 
gamberetti*, salsa Cocktail

CYPRUS SALAD € 8,00
Lattuga, radicchio, pomodori, 
olive nere, Halloumi cheese

TURKEY SALAD € 9,00
Lattuga, rucola, tacchino al forno, 
salsa Honey Mustard, grana

PASTRAMI SALAD € 9,00
Lattuga, radicchio, pomodoro, 
pastrami, salsa Ranch

STEAK SALAD € 9,00
Lattuga, pomodoro, radicchio, 
straccetti di manzo alla piastra

SERVITE IN 
CIALDA CROCCANTE

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



 burrito burrito

TASTYTASTY

H.R. BURRITOH.R. BURRITO
Tortilla, Coppa di Maiale,
Fontina, Lattuga, Cipolla rossa,
Salsa Fuoco , Jalapeño

Tortilla, Tacchino, 
Formaggio Red & White, 
Lattuga, Pomodoro, 
Salsa Honey Mustard,
Riso Basmati, Mais

ChickenChicken
Tortilla, Pollo* alla piastra, Lattuga, 
Pomodoro, Salsa Guacamole*,
Formaggio Red & White

Curiosità e origini
I burritos, anche detti tacos de harina, sono una specialità 
tipica della cucina Tex-Mex, da non confondere con la 
cucina messicana. 
Il termine “tex-mex” deriva dalla fusione di Texan e 
Mexican,  ed è usato per definire la cucina popolare 
texana che mette insieme tradizioni culinarie messicane e 
statunitensi.
Il burrito è un ottimo esempio di un piatto messicano 
tradizionale “americanizzato”. Le origini di questa ricetta 
risalirebbero all’epoca della rivoluzione messicana, quando 
un venditore ambulate di cibo, Juan Mendez, ebbe 
l’idea di servire le sue specialità all’interno di tortillas per 

permettere ai suoi clienti di gustarle in piedi. Dato il grande 
successo della sua idea, Mendez decise di oltrepassare i 
confini del Messico e andare a vendere il suo cibo negli 
Stati Uniti… a bordo di un asino. Da questo deriverebbe il 
nome dei burritos, parola che in spagnolo significa “piccolo 
asino”. Con il tempo, il burrito è diventato un alimento 
indispensabile negli Stati Uniti, molto più che in Messico!
Sapete qual è la differenza tra burritos e tacos? Nei primi, 
la tortilla è fatta di farina di grano, invece nei secondi è di 
farina di mais.

Tortilla, Pollo* alla piastra
Lattuga, Bacon, White Cheddar,
Salsa Caesar

TURKEYTURKEY

SPICYSPICY
Tortilla, Chorizo*,

Fagioli stufati, Jalapeño,
Formaggio Red & White

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

LOUISIANALOUISIANA
Tortilla, Gamberi*, Sour cream, 
Verdure stufate, Salsa Sweet Chili, 
Lattuga, Riso Basmati, Salsiccia



serviti con serviti con 
patatine* patatine* 
Wavy FriesWavy Fries burrito burrito 99,00,00

CRUNCHYCRUNCHY

CAROLINACAROLINA

euroeuro

CHILICHILI

JUNKYJUNKY

veggy 2veggy 2
Tortilla, Riso Basmati,

Fagioli stufati, Verdure stufate,
 Salsa Guacamole*, Pomodoro

Tortilla, Cotoletta di pollo*,
Lattuga, Mais, Salsa ranch,

Formaggio Red & White

Tortilla, Pulled pork, Lattuga,
Pomodoro, Salsa Guacamole*,

Formaggio Red & White,
Riso basmati

Tortilla, Chili con carne,
Riso Basmati,

Formaggio Red & White

Tortilla, Hamburger*,
Cheddar, Lattuga, Pomodoro,

Cipolla, Salsa BBQ, Teezer

veggy 1veggy 1
Tortilla, Burger vegano*,

Lattuga, Pomodoro,
Salsa Guacamole*, Riso Basmati.

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

NEW YORKNEW YORK
Tortilla, Pastrami, Rosti di patate, Cetriolo, 

Salsa Black Pepper, Cipolla, Pomodoro, 
Form. Red & White, Sour Cream, Lattuga.

NORUNORU
Tortilla, Salmone al naturale,
Sour Cream, Riso Basmati,
Salsa Black Pepper, Pomodoro, 
Cipolla, Cavolo Rosso. 



BabyBaby
euro

7,00

organizza organizza 
la tua festa dila tua festa di

compleannocompleanno

MenuMenu
per tutti i bambini fino a 10 anniper tutti i bambini fino a 10 anni

BABY BURGERBABY BURGER
Pane, Hamburger* di manzo,Pane, Hamburger* di manzo,

insalata, pomodoro e Wavy Fries*.insalata, pomodoro e Wavy Fries*.

BABY DOGBABY DOG
Pane, Hot-dog di maialePane, Hot-dog di maiale

e Wavy Fries*.e Wavy Fries*.

BABY CHICKENBABY CHICKEN
Pane, petto di pollo* grigliatoPane, petto di pollo* grigliato

con insalata, pomodoro e Wavy Fries*.con insalata, pomodoro e Wavy Fries*.

BABY CRISPY CHICKENBABY CRISPY CHICKEN
Pane, cotoletta di pollo* frittaPane, cotoletta di pollo* fritta

con insalata, pomodoro e Wavy Fries*.con insalata, pomodoro e Wavy Fries*.

BABY NUGGETSBABY NUGGETS
7 crocchette di pollo* 7 crocchette di pollo* 

impanate e fritte e Wavy Fries*.impanate e fritte e Wavy Fries*.

BABY PASTA BABY PASTA (spaghetti o pasta corta)(spaghetti o pasta corta)
porzione ridotta di pasta condita porzione ridotta di pasta condita 

con ragù di carne o pomodoro e basilico.con ragù di carne o pomodoro e basilico.

divertiti a colorare divertiti a colorare 
e a giocare e a giocare 

con le soprese H.R.con le soprese H.R.

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

compreso di:

tovaglietta e colo
ri, 

1 piatto a scelta, 

bibita refil o acqu
a 

 
+ succo di frutta



Selezione di birreSelezione di birre
alla spinaalla spina

in bottigliain bottiglia

BabyBaby

Scopri la birra del mese

???
chiedi allo staff

EKU LAGER HELL - 4.9°
0,2 Lt. 0,2 Lt. € 2,50 /€ 2,50 / 0,4 Lt.  0,4 Lt. € 4,50€ 4,50
1 Litro 1 Litro € 9,50€ 9,50
Colore: bionda ambrata.
Birra lievemente luppolata, 
rotonda nel gusto e finemente 
aromatica.

EKU HEFE-WEISSBIER - 5.4°
0,3 Lt. 0,3 Lt. € 3,50 /€ 3,50 / 0,5 Lt.  0,5 Lt. € 5,00 € 5,00 
1 Litro 1 Litro € 9,50€ 9,50
Colore: giallo intenso.
Tipica birra ad alta fermentazione, 
frizzante e fruttata, naturalmente torbida.

L’ITALICA 5.0 - 5°
33 cl. 33 cl. € 4,00 € 4,00 
Birra bionda puro malto esclusiva, 
dal gusto ricco e pieno, totalmente 
prodotta con ingredienti 
Made in Italy.

ROMAN BLANCHE 5.0 - 5°
33 cl. 33 cl. € 5,00 € 5,00 
Birra di frumento torbida, 
dal caratteristico profumo 
di agrumi, coriandolo e spezie, 
dal gusto leggermente 
acidulo e amaro.

ROMAN BLACK LABEL 5.6 
(SENZA GLUTINE) - 5.6°
25 cl. 25 cl. € 3,50 € 3,50 
Pils dissetante dall’aroma 
intenso, con un leggero profumo 
di malto e una lieve luppolatura 
dal tocco erbato.

SLOEBER IPA - 7.5°
33 cl. 33 cl. € 5,00 € 5,00 
I 4 luppoli (Magnum, Citra, 
Amarillo e Simcoe) le donano 
un fantastico profumo fruttato 
e un gusto amaro e rinfrescante.

ADRIAEN BROUWER 
OAKED BIO - 10°
33 cl. 33 cl. € 5,50 € 5,50 
Birra rossa scura biologica doppio 
malto, maturato su legno di whisky 
e sherry e rifermentata in bottiglia, 
dal sapore morbido e dolce.

ENAME ABBAYE DUBBEL - 6.5°
0,25 Lt. 0,25 Lt. € 3,50 /€ 3,50 / 0,33 Lt.  0,33 Lt. € 5,00 € 5,00 
1 Litro 1 Litro € 11,50€ 11,50
Colore: rosso scuro.
Birra corposa ed elegante dal gusto 
equilibrato e con delicate note speziate.

ENAME ABBAYE TRIPEL - 8,5°
0,25 Lt. 0,25 Lt. € 3,50 /€ 3,50 / 0,33 Lt.  0,33 Lt. € 5,00 € 5,00 
1 Litro 1 Litro € 11,50€ 11,50
Colore: dorato.
Birra dall’elevato tenore alcolico 
e dal gusto secco, con curiosa 
sfumatura dolciastra

HOBGOBLIN RUBY - 4,5°
0,25 Lt. 0,25 Lt. € 3,20 € 3,20 
0,5 Lt. 0,5 Lt. € 5,50 € 5,50 
1 Litro 1 Litro € 10,50€ 10,50
Colore: rossa scura.

Birra dal color rubino, 
corposa che offre un 

delizioso gusto di malto al caramello, 
equilibrato con una moderata 
amarezza e un carattere fruttato.

HOBGOBLIN IPA - 5,3°
0,25 Lt. 0,25 Lt. € 3,20 /€ 3,20 / 0,5 Lt.  0,5 Lt. € 5,50 € 5,50 
1 Litro 1 Litro € 10,50€ 10,50
Colore: dorata e leggere tonalità di rame.
Prodotta con luppoli Fuggles, Golding 
e Stiria, ampliati con l’aggiunta di potenti 
luppoli americani. Un’esplosione di aroma 
tropicale e di amarezza unica.

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


