
             

            

              

                         

MARKET ONION RINGS             
Anelli di cipolla fritti

COUNTRY FRENCH FRIES          
Patate fritte tagliate a mano

PANKO          
Striscette di petto di pollo fritte con panko

BACKED POTATO                       
Patata al cartoccio ricoperta di formaggio cheddar
servita con panna acida 

NACHOS
Serviti con salsa piccante e guacamole

                                CARTOCCIO CALAMARI*         

POLPETTE
Vegetali o di carne                     

BACON EGG BURGER
Hamburger di manzo da 200 gr., formaggio cheddar, 
bacon croccante, uovo grigliato, pomodoro, cetriolo, 
cipolla stufata, insalata, salsa BBQ, pane al latte

PEPPER BURGER                                              
Hamburger di manzo da 200 gr., formaggio cheddar,
fonduta di cacio e pepe, bacon croccante, radicchio, pane

mediterranean BURGER
Hamburger di manzo da 200 gr., mozzarella, pesto al 
basilico, pomodori arrostiti, pita araba

country burger
Hamburger di manzo da 200 gr., melanzane grigliate,
peperoni saltati, provola a�umicata, ketchup, pane con
semi di sesamo                       

brie burger
Hamburger di manzo da 200 gr., formaggio brie, senape 
a semi, cipolla stufata, miele, rughetta, pita araba

ring burger
Hamburger di manzo da 200 gr., bacon croccante, 
formaggio cheddar, anello di cipolla fritto, pomodori, 
insalata, salsa BBQ, pane con semi di papavero nero

veggie burger
Melanzane grigliate, pomodori arrostiti, pesto di 
basilico, robiola, pane con semi di papavero nero                         

robespierre burger
Hamburger di manzo da 200 gr., rosti di patata piccante 
al curry, mozzarella, senape, pita araba

broccoli burger
Hamburger di manzo da 200 gr., broccoletti ripassati, 

                        

celiac burger
Tutti gli hamburger sopra elencati ma con pane per celiaci 

 € 7.90

             CHIPS CLASSICHE         
Patate fritte a sfoglia

 € 5.00

             COMBO CHIPS    
Chips con salsa cheddar o salsa cacio e pepe e bacon

 € 7.00

€ 4.50

€ 8.90

€ 6.90

€ 4.90

 € 9.90

CARCIOFI FRITTI**          € 8.90

CLASSIC BURGER                                       
Hamburger di manzo da 200 gr., cetriolo, pomodoro
cipolla, insalata, ketchup, pane con semi di sesamo  

CHEESeBURGER
Hamburger di manzo da 200 gr., formaggio cheddar, pomodoro,
lattuga, cetriolo, cipolla, ketchup, pane con semi di sesamo  

€ 9.90

€ 10.90

€ 11.90

€ 10.90

€ 12.90

€ 11.90

€ 11.90

€ 11.90

€ 9.90

€ 9.90
 € 9.90

               PORK BALLS  € 7.90

               

€ 9.90

€ 12.90

€ 10.40

 

Classic BURGER

Premium BURGER

MARKET NACHOS                    
Salsa chili, cheddar, jalapeno

€ 7.90

SPECIAL NACHOS                    
Salsa chili, cheddar, panna acida, guacamole e jalapeno

€ 8.90

BACON CHEESEBURGER
Hamburger di manzo da 200 gr., formaggio cheddar, 
bacon croccante, pomodoro, cetriolo, cipolla stufata, 
insalata, ketchup, pane con semi di sesamo

DOUBLE CHEESEBURGER 
Doppio Hamburger di manzo da 200 gr., doppio 
formaggio cheddar, pomodoro, cetriolo, cipolla 
stufata, insalata, ketchup, pane con semi di sesamo 

€ 14.90

La FriggitoriaLa Friggitoria

PREMIUM
THE BEST

BURGER

FRIED CHICKEN STICKS             
Striscette di petto di pollo fritte

€ 8.90

4 Polpette fritte di spalla di maiale
con cuore caldo di cheddar (2pz) e nduja (2pz) 

OGNI PANINO BURGER PUO’ DIVENTARE VEGGIE

TUTTI I BURGER VENGONO SERVITI CON PATATE FRITTE TAGLIATE A MANO

**Stagionalità del prodotto         *Prodotto surgelato

NEW

FRESH BURGER
Hamburger di manzo da 200 gr., scaglie di grana, rughetta,
glassa di aceto balsamico, senape al miele, pita araba

SPEKKONE BURGER
Hamburger di manzo da 200 gr., speck IGP Sud Tirolo,
formaggio brie, miele al tartufo, cipolla stufata, pane al latte

FANTOZZI BURGER
Hamburger di manzo da 200 gr., frittata di patate
con bacon e cipolla, provola piastrata, mayo allo
jalapeño, pane ai semi di sesamo

€ 14.00

€ 14.00

€ 14.00

HAMBURGER AL PIATTO                               
Con verdure grigliate (peperoni, melanzane e zucchine)

AMERICAN MEAL
Hamburger al piatto con cheddar, 
bacon croccante, uovo grigliato, patatine fritte
PETTO DI POLLO al piatto                         
Con verdure grigliate

COTOLETTA PRIMAVERA
Cotoletta di pollo panata e fritta con rughetta e pomodorini 

verdure grigliate
Perperoni, melanzane, zucchine, purea di patate

CARNE

Ceasar Salad pollo  alla 
piastra / Pollo fritto 
Iceberg, parmigiano, crostini di pane, salsa caesar, pollo 

Bacon salad                                                     
Iceberg, parmigiano, bacon croccante, crostini di pane 

INSALATA RUCOLA E PARMIGIANO 

                                      

Le insalate

COCA COLA, SPRITE, fanta

pane

€10.00 /€ 12.00

€ 0.50

€ 4.00
€ 0.50

€ 0.50

€ 0.50

TUTTI
€6.00

€ 12.00

€ 12.00

€ 12.00

€ 6.00

€ 12.90

€ 10.00

BIBITE € 3.00

€ 10.00

 

DOPPIO HAMBURGER
DOPPIO CHEDDAR
doppio bacon

UOVO
€ 0.50SALSE

EX
TR

A

€ 14.00

€ 14.00

€ 14.00

€ 14.00

€ 14.00

€ 14.00

€ 14.00

€ 14.00

€ 14.00

€ 14.00

CHILI BURGER 
Hamburger di manzo da 200 gr., salsa chili, anello di 
cipolla fritto, tzatziki, cheddar, pomodoro, pane nero al 
carbone vegetale

 BACON FRIED CHICKEN BURGER € 11.90
Cotoletta di pollo panata e fritta, pomodoro,
insalata, salsa bernese, bacon croccante, pane al latte 

TIRAMISU'
Classico o con nutella

BROWNIES CIOCCOLATO
con gelato di vaniglia e nutella

DOLCI FATTI IN CASA

 

Specials  BURGER Pollo BURGERSPECIALS
Quality

con aceto balsamico

SUMMER SALAD € 10.00
Rughetta, patate lesse, pomodoro, aceto balsamico

€ 4.00bufala o burrata

€ 9.90 HOTDOG  
Würstel di maiale, formaggio cheddar, salsa chili, 
cipolla stufata, senape, pane al latte

 

SPEKKONE BURGER
Hamburger di manzo da 200 gr., speck IGP Sud Tirolo,
formaggio brie, miele al tartufo, cipolla stufata, pane al latte

PASTRAMI BURGER
Punta di petto di vitello a�umicata a fette e ripassata
con BBQ, cheddar, cetriolini e salsa segreta, pane al latte

BURINO BURGER
Spalla di maiale cotta a bassa temperatura s�lacciata
e ripassata con BBQ, cheddar, cicoria e salsa tzatziki, pane al latte

 

Hamburger di manzo da 200 gr., insalata di cavolo rosso,
con mayo, chorizo, queso, guacamole, jalapeno,

formaggio cheddar, pane nero al carbone vegetale  

SPANISH BURGER  € 13.00

 

Spalla di maiale s�lacciato ripassato nella
salsa BBQ, cheddar, insalata di cavolo rosso con

mayo, salsa piccante, pane nero al carbone vegetale

Spicy Pulled pork Burger € 14.00

SPECIALS
Quality

SPECIALS
Quality

DELICIUS BURGER
Hamburger di manzo da 200 gr., cicoria ripassata,
‘nduja, pomodoro al forno, mozzarella e parmigiano, pita araba

POOL BURGER
Hamburger di manzo da 200 gr., uovo, bacon, cheddar,
cipolla stufata, radicchio, maionese,
salsa segreta e jalapeño, pane al latte

HOT SHOT BURGER
Hamburger di manzo da 200 gr., bacon, cheddar,
’nduja, rosti di patata al curry leggermente piccante
e salsa tzatziki, pane ai semi di sesamo

LARDOSO BURGER
Hamburger di manzo da 200 gr., radicchio, lardo di
Colonnata, brie, miele al tartufo, pane latte

PORCHETTONE BURGER
Hamburger di manzo da 200 gr., provola piastrata,
broccoletti ripassati, porchetta di Ariccia, mayo
all’nduja, pane ai semi di sesamo

TRIPLOCHEESEBURGER                 
Triplo hamburger di manzo da 200 gr., triplo cheddar, 
pomodoro, cipolla stufata, anello di cipolla fritto, bacon 
croccante, insalata, ketchup, pane con semi di sesamo

TRIPLOSPICYPORK BURGER                          
Triplo hamburger di manzo da 200gr., spalla di maiale 

€ 19.90

€ 19.90

Estremi BURGER

di cavolo rosso con mayo, pane con semi di sesamo

MAXI

DDF BURGER
Tagga Danilo  da Fiumicino  sulla  foto  del
Panino  ideato  da  lui #daniloda�umicino
Hamburger di manzo da 200 gr., melanzana
fritta, pomodori arrostiti, stracciatella,
pesto di basilico, pane semi di papavero nero 

DELIVERY
ordini solo
su whatsapp
TEL. 337 1524637

In questo periodo a causa delle di�coltà di approvvigionamento, le tipologie di pane potrebbero di�erire da quelle indicate nel menù



Via Simone de Saint Bon 69/73 - 00192 Roma
info@birrettaandwine.it - www.birrettaandwine.it

DELIVERY

ordini solo su 
whatsapp
TEL. 337 1524637

ordini solo su whatsapp
TEL. 337 1524637

seguici sui nostri social
per info e orari di consegna

In questo periodo a causa delle di�coltà di approvvigionamento, le tipologie di pane potrebbero di�erire da quelle indicate nel menù


