
ANTIPASTI                  GOURMET  BURGERS 

NACHOS ROYAL                                GCM     € 7,50 CLASSIC BURGER/CHEESEBURGER     ACGMNL      € 9,90 

nachos di mais con guacamole, jalapeno, formaggio fuso,  Hamburger 200gr, iceberg, pomodoro, cetriolo, salsa chef 

pomodorino, coriandolo, panna acida, erba cipollina 

FISH & CHIPS*                                  ADN                 € 8,50  GRAND ITALIAN GOURMET BURGER   MAGCL         € 11,90 

Bocconcini di pesce fritto e patatine serviti con salsa tartara  Manzo di scottona 200gr, radicchio, crema di tartufi, brie 

                         pomodori secchi, mayonese   

CROSTINI                                           AMERICAN SMOKED  BURGER          AGCNHEFM   € 11,90 

Mozzarella e speck                                   AG                      € 6,00  Manzo di scottona 200g, pancetta, cipolle caramellate, provola 

Mozzarella e salmone                     ADG                      € 6,50                affumicata, insalata iceberg, salsa bbq   

HUMMUS       M    € 7,50  GOURMET CHICKEN BURGER                   ACG             € 9,90 

di ceci con paprika  servito con piadina calda                                                     Pollo aromatizzato alle erbe fini, iceberg, pomodoro, mayonese 

                                                                                                                                      

CHICKEN FINGERS                          HCNL      € 7,50                VEGAN BURGER Beyond Meat                     AH            €12,50 
Bastoncini di pollo panati e fritti serviti con mayonese al wasabi                  Burger di ceci, zucchine e barbabietole, iceberg, pomodoro, salsa chef 

                                                                                                                                       

 SPECIALE  APERITIVO   ( dalle ore 17.00 alle 20.00)     €10,00              JUMBO HOT DOG                                           AGFNL        € 9,50 

 1 Cocktail a scelta + tagliere con selezioni dello Chef                                               Giga wurstel servito nel panino con  cheddar a scaglie, pomodoro, 

                                                                                                                                     cipolla caramellata, salsa Baconnaise, jalapeno                                                                                                                   
            Trinity Special LOW & SLOW                                                  WOK                              
Questa particolare cottura a bassa temperatura e a lunga   

durata, preceduta da marinatura con una nostra selezione di                     WOK ORIENTAL STYLE                                  BFM           € 11,90 

spezie, dona alla nostra carne gusto e particolare tenerezza                         Verdure saltate nel wok, gamberoni*, sesamo, latte di cocco,                                                                                                              

risultando così succulenta ed irresistibile.                                                         riso basmati profumato alla citronella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                    SALADS 
BRISKET                                                 GCNL            €12.90             SALMON POKE’  Hawaiian salad                  DFM           € 10,90 
Tenera Punta di petto di manzo servito con la nostra salsa bbq,                 riso giapponese, salmone marinato alla soya e sesamo, avocado, 

patate al forno, cavolo rosso in agrodolce, cipolle caramellate.                   ananas, cetriolo, carotine 

PULLED PORK                                      ACNLG  € 12,90            CAESAR SALAD                                               AGCL           € 10,90 
Maiale sfilacciato servito nel panino con salsa Honey Mustard,                  Spinacino, scaglie di grana, pollo grigliato, uovo, crostini, salsa caesar 

cavolo rosso, pomodoro, cipolla fresca contorno di patate al forno 

 TENNESSEE BBQ RIBS                     CHNL € 12,90              GARDEN SALAD                                                                € 7,50 

Tenere costolette di maiale marinate con la nostra  salsa bbq                      insalata iceberg, spinacino, pomodori, cetrioli, carote, radicchio, olive 

servite con coleslaw e patatine fritte 

                                                                                                                                                                                      PATATE  

                        CARNE alla GRIGLIA                                      PATATINE FRITTE*   s/m/xl                 € 3,00/€5,50/€9,50                                              
  CUBE ROLL  entrecote servita con patate al forno    € 18,50             PATATE AL FORNO  a spicchio                                        €5,50    

   

                                                                                                                                                                  DESSERT                                                                                                                                    

                                                                                                                        VANILLA PARFAIT  semifreddo                   CGH           € 4,00  

                                  PINSA ROMANA                                                 CHEESECAKE Nutella & Pistacchio            ACGH         € 5,00                              

  La “Pinsa” è famosa per essere gustosa ma anche leggera               BROWNIE al doppio cioccolato                     ACGH         € 5,00 

 

PINSA MARGHERITA Pomodoro, mozzarella, basilico   €9,50 

PINSA NAPOLETANA Pomodoro, mozzarella, alici         €9,50 

PINSA SPECK & PROVOLA con salsa tartufata                 €10,50                             TABELLA ALLERGENI SUL RETRO      

PINSA PROSCIUTTO crudo, rughetta, mozzarella            €10,50                                        *prodotto surgelato                        



  

              

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


