
GALLETTO
Vallespluga

13€
*

Allevato a terra in Ital ia senza antibiotici, 

cotto alla brace con patate* 

o verdure* al forno, salsa e pane*

SPESA MINIMA: 25€ + 3€ COSTO DI CONSEGNA
*Prodotto surgelato all’origine. l’elenco dei prodotti allergeni è consultabile presso la cassa 
del ristorante chiamando il 349 05 57 553

Servizio delivery attivo tutte le sere



HAMBURGER
C HEDDAR BURGER * 14€

Pomodoro, lattuga, cipolla, salsa, bacon, 
cheddar cheese, con patatine*/verdure* al forno
BURGER VEGETARIANO 12€
Pomodoro, lattuga, cipolla, salsa, 
con patatine*/verdure* al forno

C HIANINA* 13€

Pomodoro, lattuga, cipolla, salsa, 
con patatine*/verdure* al forno

FASSONA* 13€

Pomodoro, lattuga, cipolla, salsa, 
con patatine*/verdure* al forno

ROSITA BURGER 13€
I l  nuovo  hamburge r  f a t t o  con  pa r t i 
nob i l i  de l  ga l l e t t o ,  a roma t i zza to  a l l e  e rbe . 

ingredienti: galletto, lattuga, pomodoro, salsa cheddar 
e ceaser sauce

NOVITÀ

Servizio delivery attivo tutte le sere

SPESA MINIMA: 25€ + 3€ COSTO DI CONSEGNA
*Prodotto surgelato all’origine. l’elenco dei prodotti allergeni è consultabile presso la cassa 
del ristorante chiamando il 349 05 57 553



BABY MENU

Servizio delivery attivo tutte le sere

COTOLETTA CON PATATINE* 7,5€

WURSTEL CON PATATINE* 7,5€

HAMBURGER* 
CON PATATINE* 7,5€

PATATINE FRITTE* 3 ,5€

VERDURE* AL FORNO  4€

SPESA MINIMA: 25€ + 3€ COSTO DI CONSEGNA
*Prodotto surgelato all’origine. l’elenco dei prodotti allergeni è consultabile presso la cassa 
del ristorante chiamando il 349 05 57 553



Servizio delivery attivo tutte le sere

SPESA MINIMA: 25€ + 3€ COSTO DI CONSEGNA
*Prodotto surgelato all’origine. l’elenco dei prodotti allergeni è consultabile presso la cassa 
del ristorante chiamando il 349 05 57 553

DOLCI
CUBOTTO AL CIOCCOLATO BIANCO 5€

TIRAMISÙ 5€

Rigorosamente fatti in casa



BIRRA DOLOMITI
Birra Dolomiti è la selezione di birre della Fabbrica in Pedavena realizzate con le migliori materie prime. Il progetto di una filiera 
integrata, nato nel 2006, ha portato alla collaborazione con la Cooperativa “La Fiorita” che coltiva orzo distico da birra per lo 
storico birrificio di Pedavena in alcuni comuni sulle pendici delle Dolomiti.

La nostra birra

BIBITE 3€ 
ACQUA 0,5L 1,5€

BIRRA DOLOMITI NON FILTRATA
La birra non filtrata della Fabbrica in Pedavena. 
La rifermentazione in cantina e la lunghissima 
maturazione le donano una cremosità 
e dei sentori unici. Alc. 5,8% vol.

BIRRA DOLOMITI ROSSA
Una rossa intrigante dai sentori 

di caramello e frutti di bosco. 

Da provare anche con i dolci. Alc. 6,7% vol.

1L  11€ -  2L  22€ 1L  12€ -  2L  24€

Servizio delivery attivo tutte le sere

SPESA MINIMA: 25€ + 3€ COSTO DI CONSEGNA
*Prodotto surgelato all’origine. l’elenco dei prodotti allergeni è consultabile presso la cassa 
del ristorante chiamando il 349 05 57 553



ROSITA?
ROSITA  è un amore per una ragazza spagnola 

in  un v iaggio a Valencia dove i  color i  medi ter ranei  abbracciano i l  sor r i so 
del le persone. Un sor r iso coinvolgente.  Una ragazza l ibera:  b ic ic le t ta, 

sur f  e vogl ia di  but tars i  a l le spal le convenzioni  e regole e tornare a v ivere 
una v i ta fat ta di  sempl ic i tà;  una v i ta mangiata con le mani .

SEGUIL A

@Rosi ta ros i ta.gal le t to

Besana B.za, Carugate, Nova Milanese, Vertemate


