Grill House = Casa della Griglia - Sembra banale come nome ma in
esso è racchiuso il nostro grande amore per la carne e la voglia di
condividerlo in un luogo informale e contemporaneo in cui gustare la
GRIGLIATA come a casa!
Un vero e proprio ritrovo per gli amanti della carne, in tutte le sue
forme: dalle bistecche alla Fred Flintstones agli hamburgers gourmet,
dalle tagliate alle specialità del nostro ricchissimo territorio.
Selezioniamo personalmente tutti i prodotti e le materie prime che
troverai nelle prossime pagine. Se hai qualche dubbio o vuoi un
suggerimento alza la mano: saremo felici di condividere il nostro
amore per la carne!

Coperto, salse (Maionese, Ketchup e BBQ), pane e servizio del nostro personale in sala € 1
*prodotto surgelato

I cilentani

Taglieri e Stuzzicherie

Selezione di salumi o formaggi del territorio salernitano e Presidio Slow Food

TAGLIERE DI SALUMI/FORMAGGI TIPICI CILENTANI

8,00 € / 15,00 €

TAGLIERE MISTO DI FORMAGGI TIPICI CILENTANI

8,00 € / 15,00 €

TAGLIERE GREEN

7,00 € / 13,00 €

Selezione di verdure grigliate e al forno

ARROSTICINI DI MANZO
100% Black Angus

7 pz. 9,00 €

la Pinsa Romana Originale

Una via di mezzo tra una pizza e una focaccia, il mix di farine e la lunga lievitazione (72 ore) la rendono molto digeribile, esternamente
croccante, internamente soffice: la pinsa romana ti conquisterà al primo crunch!

CLASSICA

5,00 €

FRESCA

8,00 €

GUSTOSA

9,00 €

MAIALA

9,00 €

MORTAZZA

9,00 €

Pinsa Romana*, olio extravergine d’oliva, origano, scaglie di sale

Pinsa Romana*, fior di latte, rucola, pomodorini, scaglie di parmigiano reggiano 24 mesi

Pinsa Romana*, provola affumicata, funghi porcini*, bacon croccante, scaglie di parmigiano reggiano 24 mesi

Pinsa Romana*, fior di latte, sbriciolata di maialino nero, patate al forno, ‘nduja di Spilinga

Pinsa Romana*, mortadella al pistacchio, fior di latte, pomodori secchi, stracciatella di bufala, granella di pistacchio

PATATINE SKIN ON*

i Fritti

S - 3,50 € / L - 6,50 €

Patate con la buccia old style: un sapore antico che non passa mai di moda!

PATATINE DIPPERS*

S - 4,00 € / L - 7,00 €

PATATINE TWISTERS*

S - 4,50 € / L - 7,50 €

ANELLI DI CIPOLLA*

S - 4,00 € / L - 7,50 €

La forma “a cucchiaio” è l’ideale per catturare le salse: attento a non sbrodolarti!

Patate intere tagliate a spirale aromatizzate alla paprika: un vortice di croccantezza, non solo per i più piccoli!

Un classico senza tempo: succosi anelli di cipolla avvolti da una delicata pastella!

4 pz - 5,00 €

JALAPENO*

Todo el calor del Mexico: peperoncini verdi croccanti con ripieno al formaggio e decisamente hot!

NUGGETS DI POLLO*

7 pz - 5,00 € / 15 pz - 9,00 €

CHICKEN WINGS*

5 pz - 5,00 € / 10 pz - 9,00 €

Bocconcini di pollo con panatura croccante ai cornflakes: puoi ordinarli anche se hai più di 10 anni!

Alette di pollo speziate e leggermente piccanti: se non ti lecchi le dita, godi solo a metà!

FRITTO MISTO*

S = 6 anelli di cipolla, 3 nuggets di pollo, 1 jalapeno, 2 chicken wings, patatine dippers
L = 12 anelli di cipolla, 6 nuggets di pollo, 2 jalapeno, 4 chicken wings, patatine dippers

S - 8,00 € / L - 15,00 €

Gustali con l’aggiunta di Cheddar e Bacon S - 1,00 € / L - 2,00 €

CAESAR SALAD

Insalatone

Tagliata di petto di pollo, insalata iceberg, rucola, scaglie di parmigiano reggiano 24 mesi, crostini di pane, salsa caesar

7,00 €

CHICKEN FRIED SALAD

8,00 €

MANZO SALAD

9,00 €

Hamburger di pollo 200g con croccante panatura di cornflakes*, bacon croccante, insalata iceberg, rucola, pomodorini rossi

Stracetti di manzo 150g, scaglie di parmigiano reggiano 24 mesi, pomodori secchi, insalata iceberg, rucola

Carne alla griglia
TAGLIATA DI BLACK ANGUS 400 g ca.

all’etto 4,50 €

COSTATA DI MAIALINO NERO DEL SANNIO 400 g ca.

all’etto 4,50 €

ENTRECOTE DI BUFALO 400 g ca.

all’etto 6,00 €

ENTRECOTE DI SCOTTONA 400 g ca.

all’etto 6,00 €

FILETTO DI SCOTTONA 300 g ca.

all’etto 6,00 €

Una carne dal gusto deciso, ricca di grassi e caratterizzata da assoluta tenerezza. Ideale per chi vuole un taglio di
carne gustoso e tenero.

Il maialino nero del Sannio è un’autentica chicca: piccoli produttori di Benevento allevano ogni anno pochi capi
selezionatissimi. La carne è grassa, succosa e dal sapore deciso.

La carne di bufalo è buona e fa bene alla salute: è tenera, succosa, non ha grasso d’infiltrazione e presenta un
buon rapporto tra grassi saturi ed insaturi!

Una carne delicata, povera di grassi e ricca di vitamine e minerali: è la scelta perfetta per chi ci tiene alla linea...
senza rinunciare al gusto!

Il filetto è senza dubbio il “Re” della griglia: un taglio di carne magro, saporito e morbidissimo...da gustare
rigorosamente al sangue!

Tagli speciali
TOMAHAWK DI SCOTTONA 900 g ca.

all’etto 4,50 €

T-BONE DI SCOTTONA 900 g ca.

all’etto 5,00 €

BISTECCA PRUSSIANA 800 g ca.

all’etto 5,50 €

SASHI FINLANDESE 900 g ca.

all’etto 6,00 €

Ricordi la bistecca di Fred Flintstones? E’ proprio lei! Tenero come un filetto e più saporito di una tradizionale
costata: il Tomahawk è per veri carnivori!

La “bistecca a T” è un classico dei barbecue USA e unisce la leggerezza del filetto al sapore deciso del controfiletto:
un taglio per tutta la famiglia!

Marezzatura straordinaria, sapore straordinario: la Bistecca Prussiana arriva dalla Polonia ma non ha nulla da
invidiare alle carni italiane più pregiate!

Queste mucche sviluppano una grande quantità di grasso che le tiene al caldo durante il freddo inverno
finlandese...e che in cottura rende la carne estremamente tenera e succosa!

PATATE AL FORNO

Contorni

3,50 €

VERDURE GRIGLIATE

3,50 €

INSALATA MISTA

3,50 €

CONTORNO DEL GIORNO

3,50 €

CIAMBOTTA

4,00 €
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Al sa
ben cotto?
Comunicaci la tua cottura preferita, se
non specificato gli hamburger saranno
serviti con cottura media.

Burgers
Tutti i panini comprendono un contorno di patatine skin on* e le nostre salse Ketchup, Maionese, Barbecue.

Classici
BACON BURGER

8,50 €

CHEESE BURGER

8,50 €

EGGSPICY

9,00 €

CHICKEN BURGER

9,00 €

GRILL CHICKEN

9,00 €

PORK MUSHROOM

10,00 €

Bun artigianale, hamburger di scottona 200g, fior di cacio affumicato, bacon croccante, cipolla rossa caramellata,
pomodoro, insalata iceberg, salsa bbq, maionese

Bun artigianale, hamburger di scottona 200g, caciocavallo Presidio Slow Food, bacon croccante, cipolla pastellata, insalata
iceberg, ketchup al pomodorino giallo

Bun artigianale, hamburger di bufalo campano 200g, fior di cacio affumicato, bacon croccante, cipolla rossa caramellata,
uovo fritto, pomodori secchi, rucola, ‘nduja di Spilinga

Bun artigianale, hamburger di pollo 200g con croccante panatura di cornflakes*, fior di cacio affumicato, bacon croccante,
pomodoro, insalata iceberg, maionese

Bun artigianale, doppio hamburger di pollo 120g, bacon croccante, pomodorino rosso Dry Caramel, scaglie di parmigiano
reggiano 24 mesi, rucola

Bun artigianale, doppio hamburger di maialino nero del Sannio 120g, fior di cacio affumicato, bacon croccante, cipolla rossa
caramellata, scaglie di parmigiano reggiano 24 mesi, funghi porcini*, rucola

Per i più temerari, disponibili anche in versione “double” + € 5,00
Ogni burgers è possibile servirlo anche nella versione al piatto + € 2,00

Speciali
NON BURGER

8,50 €

LARDOSO

11,00 €

MORTADELLOSO

12,00 €

GRANDIOSO

12,00 €

GRILL HOUSE BURGER

13,00 €

Bun artigianale, doppio bacon croccante, doppio uovo, doppio cheddar, fonduta ai formaggi, ‘nduja di Spilinga, insalata
iceberg, rucola

Bun artigianale, hamburger di scottona 200g, caciocavallo Presidio Slow Food, lardo di maialino nero del Sannio, pomodorino
rosso Dry Caramel, ciambotta

Bun artigianale, hamburger di scottona 200g, stracciatella di bufala, mortadella al pistacchio, rucola, pesto di pistacchio

Bun artigianale, doppio hamburger di maialino nero del Sannio 120 g, stracciatella di bufala, rucola, ‘nduja di Spilinga,
pomodorino giallo Dry Caramel

Bun artigianale, hamburger di scottona 250g, doppio cheddar, doppio bacon, anelli di cipolla, insalata iceberg, salsa bbq,
fonduta ai formaggi

Kids menu

HAMBURGER KID

Bun artigianale, hamburger di manzo 100g, pomodoro, insalata iceberg, salse a scelta

BIBITA 0,33CL
PATATE FRITTE*

Acqua minerale naturale Lilia 50 cL

da Bere

1,00 €

Acqua Minerale Effervescente Naturale Sveva 50 cL

1,00 €

Acqua Minerale Naturale Lilia 1 L

2,00 €

Acqua Minerale Effervescente Naturale Sveva 1 L

2,00 €

Coca-Cola in vetro 33 cL

2,50 €

Coca-Cola Zero in vetro 33 cL

2,50 €

Coca Cola Zero Limone in vetro 33 cL

2,50 €

Fanta in vetro 33 cL

2,50 €

Sprite in vetro 33 cL

2,50 €

GRILL HOUSE WINE – Aglianico I.G.P. 75 cL

12,00 €

GRILL HOUSE WINE – Aglianico 50%, Barbera 50% 75 cL

10,00 €

Villa Artimino – Chianti DOCG 75 cL

18,00 €

MOIO 57 – Primitivo 75 cL

25,00 €

Dolci

SEMIFREDDO FERRERO ROCHER AL CIOCCOLATO FONDENTE*

2 pz. 3,00 €

SEMIFREDDO FERRERO ROCHER AL PISTACCHIO*

2 pz. 3,00 €

BABAMISÚ*

5,00 €

CUPCAKE COOKIEMISÚ

6,00 €

CHEESECAKE AI FRUTTI DI BOSCO*

5,00 €

CROSTATA DI MARMELLATA

4,00 €

PINSA ROMANA* ALLA NUTELLA®️ CON GRANELLA DI NOCCIOLA

8,00 €

ELENCO DEI 14 ALLERGENI ALIMENTARI

kynetic.it

Ordina da casa!
C ONSEGNA GR ATUITA

www.grillhousesalerno.it
Seguici su
#grillhousesalerno

