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 € 2,00
*prodotto surgelato
**prodotto abbattuto e surgelato in sede

Taglieri e Stuzzicherie

SELEZIONE DI SALUMI E FORMAGGI TIPICI CILENTANI

15,00 €

BURRATINA FRITTA CON RUCOLA E POMODORINO SALTATO

6,50 €

BURRATINA AFFUMICATA CON RUCOLA E POMODORINO DRY CARAMEL

6,00 €

BOCCONCINI DI BUFALA CON RUCOLA, POMODORINI E PROSCIUTTELLO

7,00 €

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 €

CIAMBOTTA

9,00 €

MAIALA

10,00 €

PINSA BURGER

10,00 €

ZUCCOTTA

10,00 €

Pinsa Romana*, olio extravergine d’oliva, origano, sale Maldon

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

Pinsa Romana*, fior di latte, melanzane, zucchine, peperoni, patate

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

Pinsa Romana*, fior di latte, sbriciolata di scottona, scaglie di parmigiano reggiano 24 mesi, melenzane a funghetto

Pinsa Romana*, fior di latte, sbriciolata di maialino nero, zucca saltata, scaglie di parmigiano reggiano 24 mesi

PATATINE SUPER CRUNCH*

i Fritti

S - 3,50 € / L - 6,50 €

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

PATATINE CRISPERS*

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 crispers
L = 12 anelli di cipolla, 6 nuggets di pollo, 2 jalapeno, 4 chicken wings, patatine crispers

Gustali con Cheddar e Bacon”
Gustali con Cheddar e Pulled pork”

CAESAR SALAD

S - 8,00 € / L - 15,00 €

S – 2,00 € / L – 4,00€
S - 3,00€ / L - 5,00€

Insalatone

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

8,00 €

CHICKEN FRIED SALAD

9,00 €

MANZO SALAD

10,00 €

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, crostini di pane

Carne alla griglia
REALE BLACK ANGUS

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

CUBE ROLL ANGUS

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

CUBE ROLL PAMPA

La qualità della carne Argentina è indiscutibile e deriva dal sistema di allevamento; gli
animali crescono all’aria aperta, in un ambiente naturale: nella Pampa Argentina!

CUBE ROLL CARPAZIANA

Dal colore rosso brillante il suo sapore è fresco e delicato. Ideale per gli appassionati che
cercano una carne di qualità dal gusto erbaceo, ma meno deciso

1 kg 50,00€
1 kg 65,00€
1 kg 65,00€
1 kg 60,00€

MAIALINO NERO DEL SANNIO

1 kg 40,00€
da 3kg 30,00€

GOLDEN AGE

1 kg 65,00€
da 3kg 55,00€

BUE NERO

1 kg 65,00€
da 3kg 55,00€

SASHI CHOCO

1 kg 70,00€
da 3kg 60,00€

MARCHIGIANA

1 kg 65,00€
da 3kg 55,00€

SIMMENTAL

1 kg 70,00€
da 3kg 60,00€

MANZA ROSSA DEI FIORDI

1 kg 65,00€
da 3kg 55,00€

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.
Tenera. Gustosa. Impeccabile. La Golden Age è una selezione delle migliori frisone. Da
assaporare dal primo all’ultimo boccone
Nasce dall’incrocio di razze Hereford e Black Angus. Dal sapore intenso ma allo stesso
tempo molto tenero. Parole chiave: Gusto e Tenerezza
Carne di colore scuro e dal grasso di colore dorato. Note dolci al gusto, dovuto
dall’alimentazione a base di fave di cacao. Da provare assolutamente!
La Marchigiana, una delle più note razze di carne italiana, è di grandissima qualità e dal
colore rosato. Il giusto grado di infiltrazione di grasso la rende tenerissima e gustosa
Originaria delle valli del fiume Simme, è una carne pura, dal sapore delicato e caratterizzata
da una tenerezza estrema
La Manza Rossa dei Fiordi ha una tenerezza unica, un gusto inconfondibile ed un sapore
gradevole che nasce dalla giusta proporzione tra grasso e carne

Al piatto

Tutti i piatti sono compresi di contorno a scelta.

ARROSTICINI DI BLACK ANGUS (10pz)

13,00 €

HAMBURGER DI SCOTTONA 300 g ca.

15,00 €

HAMBURGER DI MAIALINO NERO (2x150g)

15,00 €

FILETTO DI POLLO

12,00 €

COSTINE DI AGNELLO (4pz)

15,00 €

FILETTO DI SCOTTONA 250 g ca.

23,00 €

TAGLIATA DI MANZO 300 g ca. (con rucola, scaglie e riduzione all’aceto balsamico)

20,00 €

PATATE AL FORNO

Contorni

4,00 €

VERDURE GRIGLIATE

4,00 €

RUCOLA, POMODORINI E SCAGLIE DI PARMIGIANO REGGIANO 24 MESI

4,50 €

INSALATA MISTA (Iceberg, rucola, pomodorini)

3,50 €

MELANZANE A FUNGHETTO

4,00 €

CIAMBOTTA

4,50 €

DELIZIA DI ZUCCA

4,50 €
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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 super crunch* e le nostre salse Ketchup, Maionese, Barbecue.

BACON BURGER

S - 9,00 € / XL - 16,00 €

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

CHEESE BURGER

S - 9,00 € / XL - 16,00 €

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

EGGSPICY

S - 9,50 € / XL - 17,00 €

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

CHICKEN BURGER

S - 10,00 € / XL - 18,00 €

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

PORK BURGER

S - 9,00€ / XL - 16,00€

Bun artigianale, hamburger di maialino nero del Sannio 150g, fior di cacio affumicato, bacon croccante, scaglie di
parmigiano reggiano 24 mesi, melanzane a funghetto, rucola, maionese con ‘nduja

13,00 €

MORTADELLOSO
Bun artigianale, hamburger di scottona 200g, burrata, mortadella al pistacchio, rucola, pesto di pistacchio, pomodorino giallo
Dry Caramel

15,00 €

GRILL HOUSE BURGER
Bun artigianale, doppio hamburger di scottona 200g, fonduta al cheddar, doppio bacon, anelli di cipolla, insalata iceberg,
rucola, salsa bbq

15,00 €

FUORI DI ZUCCA
Bun artigianale, doppio hamburger di maialino nero del Sannio 150g, caciocavallo ai peperoni cruschi, zucca saltata, bacon
croccante, scaglie di parmigiano reggiano 24 mesi, rucola, pomodorino dry caramel rosso e giallo, maionese con ‘nduja

Ogni burgers è possibile servirlo anche nella versione al piatto + € 3,00

Acqua Minerale Naturale Lurisia 50 cL

da Bere

1,50 €

Acqua Minerale Naturale Lurisia 75 cL

3,00 €

Acqua Minerale Frizzante Lurisia 50 cL

1,50 €

Acqua Minerale Frizzante Lurisia 75 cL

3,00 €

Coca-Cola in vetro 33 cL

2,50 €

Coca-Cola Zero in vetro 33 cL

2,50 €

Fanta in vetro 33 cL

2,50 €

Sprite in vetro 33 cL

2,50 €

Pumo – Primitivo IGP 75 cL

15,00 €

Pumo – Negroamaro IGP 75 cL

15,00 €

Villa Artimino – Chianti DOCG 75 cL

18,00 €

Taurì – Aglianico DOC 75 cL

18,00 €

MOIO 57 – Primitivo 75 cL

21,00 €

Sessantanni – Primitivo di Manduria DOC 75 cL

30,00 €

LÖWENBRÄU

Birre alla spina

LEFFE 9

0,20cl 2,50€ / 0,40cl 4,00€
0,33cl 5,00€

Rivolgiti al personale di sala per scoprire il nostro mondo di birre artigianali!

Dolci

6,00 €

SEMIFREDDO FERRERO ROCHER AL CIOCCOLATO FONDENTE*

4,00 €

SEMIFREDDO FERRERO ROCHER AL PISTACCHIO*

4,00 €

TIRAMISÚ*

5,00 €

CHEESECAKE AI FRUTTI DI BOSCO*

5,00 €

CHEESECAKE AL CARAMELLO SALATO*

5,00 €

TORTINO CUORE CALDO AL CIOCCOLATO*

5,00 €

PINSA ROMANA* ALLA NUTELLA® CON GRANELLA DI NOCCIOLA

9,00 €

Kids menu

coperto incluso
HAMBURGER KID
Mini bun artigianale, hamburger di scottona 50g, pomodoro, insalata iceberg, salsa a scelta
Mini bun artigianale, cotoletta di pollo, pomodoro, insalata iceberg, salse a scelta

BIBITA 0,33CL
PATATE FRITTE*

ELENCO DEI 14 ALLERGENI ALIMENTARI

kynetic.it

Ordina da casa!
CONSEGNA GR ATUITA

www.grillhousesalerno.it
Seguici su
#grillhousesalerno

