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Classic burger, patate dippers + acqua 0,5 lt.

Un primo piatto a scelta + acqua 0,5 lt.

Insalatona a scelta + acqua 0,5 lt.

Tagliata di pollo, patate dippers + acqua 0,5 lt.

180 gr. miscela di carne macinata
cotta alla griglia, lattuga, pomodoro,
cipolla rossa

180 gr. miscela di carne macinata cotta alla
griglia, speck affumicato, provola affumicata,
crema peperoni, lattuga

180 gr. miscela di carne macinata cotta alla
griglia, lattuga, pomodoro, cheddar, bacon,
frittata e salsa alla senape e kren

180 gr. miscela di carne macinata cotta
alla griglia, lattuga, pomodoro, anello di cipolla
fritta, cheddar, salsa BBQ
180 gr. di hamburger di quinoa, ceci
e rosmarino con melanzane grill,
provola affumicata e salsa bianca Pep’s

ALLERGENI PER INTOLLERANZE O ALLERGIE A CERTI ALIMENTI, AVVISARE IL PERSONALE PRIMA DELL’ORDINAZIONE E CHIEDERE L’APPOSITA INFORMATIVA.
LE COSTINE DI AGNELLO, LE PATATE DIPPERS DELLE RICETTE E ALCUNI DEI DESSERT SONO PRODOTTI SURGELATI DI QUALITÀ. LE MATERIE PRIME SONO
REPERITE FRESCHISSIME DA FORNITORI SELEZIONATI. I PRODOTTI A SECONDA DELLA STAGIONALITÀ DEL MERCATO POTREBBERO ESSERE ABBATTUTI, CHIEDI
ALLO STAFF TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE A I PIATTI.

BRUSCHETTA pomodoro, basilico, mozzarella di bufala 5,90€
CRISPY FRIED CHICKEN
7,50€
coscette di pollo fritte con salsa BBQ
WINGS & RINGS
7,50€
alette di pollo marinato con 12 spezie a base
di paprika, con salsa BBQ & anelli di cipolla fritti
BATTUTA DI MANZO DI FASSONA PIEMONTESE 9,00€
con crostini di pane e crema al burro
CRUDO E MOZZARELLA
14,00€
crudo di San Daniele e mozzarella di bufala

CAESAR SALAD
9,90€
pollo alla brace con insalata romana, bacon, crostini
di pane e formaggio condito con Pep’s dressing
PEP’S CHICKEN SALAD
9,90€
petto di pollo affumicato e marinato con limone e zenzero,
insalata romana, carote, zucchine, finocchio, ananas, semi di
girasole e salsa dressing Honey Mustard con senape e miele
PEP’S VEGGIE SALAD
9,90€
insalata gentile, pomodorini, cipolla rossa,
origano secco, olive, feta e cetrioli
HORSE SALAD
9,90€
sfilacci di cavallo, rucola, pomodorini e grana a scaglie

LASAGNA ALLA BOLOGNESE
PARMIGIANA CON MELANZANE

8,00€
8,00€

PULLED PORK SANDWICH
10,50€
coppa di suino cotta a bassa temperatura affumicata e
sfilacciata con insalata Cole Slaw e salsa agro dolce
piccante su un bun. Servito con onion rings
PORK RIBS
14,00€
costine di maiale, sgrassate, affumicate
e cotte a bassa temperatura
BRISKET
14,00€
punta di manzo cotto a bassa temperatura
affumicato dal gusto pepato
BBQ COMBO
18,00€
pork ribs, pulled pork, brisket, wings&rings

GALLETTO ALLA BRACE gusto classico
GALLETTO DEVIL gusto piccante
GALLETTO STARS & STRIPES
marinato con 12 spezie a base di paprika, salsa BBQ
GALLETTO LEMON & GINGER
marinato con il rub (limone e zenzero)
con salsa Honey Mustard

12,00€
12,00€
13,50€
13,50€

Salsa aggiuntiva 1,00€

TAGLIATA DI POLLO
tagliata di petto di pollo marinato con rub
dal gusto mediterraneo. Con patate dippers
FRIED CHICKEN
petto di pollo con panatura croccante, salsa BBQ.
Con patate dippers

12,00€
12,00€

BRACIOLA DI MAIALE
11,50€
CEVAPCICI con patate dippers
12,00€
TAGLIATA DI MANZO
19,00€
alla brace con rucola e pomodorini
COSTINE DI AGNELLO
19,00€
CUBE ROLL DI MANZO
21,00€
taglio pregiato della parte posteriore del bovino
FILETTO DI MANZO
23,00€
TOMAHAWK DI MANZO
5,00€/100gr
FIORENTINA DI MANZO
5,00€/100gr
COSTATA DI MANZO
5,00€/100gr
GRILL MIX (per 2 persone)
39,00€
tagliata di pollo, tagliata di manzo, braciole di maiale,
costine di agnello. Servito con polenta alla griglia

BABY BURGER
100 gr. grammi di Pep’s miscela di carne macinata
cotta alla griglia, servito con patate dippers
HOT DOG servito con patate dippers

6,00€

POLENTA ALLA GRIGLIA
INSALATA MISTA
PATATE DIPPERS
PATATE IN TECIA
ONION RINGS
VERDURE GRILL

3,00€
4,00€
4,00€
5,00€
5,00€
5,00€

7,00€

SORBETTI
4,00€
Limone&champagne / mango&rhum /pera&Calvados
TIRAMISÙ
4,50€
Il più goloso dolce tradizionale italiano con biscotti
savoiardi, caffè, cacao e mascarpone
CREMA CATALANA
5,00€
Il dolce tipico della Catalogna: una soffice crema
ricoperta da croccante zucchero caramellato
APPLE PIE
5,50€
La classica torta della tradizione americana: pasta sfoglia
ripiena di mele e cannella, servita con gelato alla vaniglia
Pane e coperto 1,50€

