Porchetta e salsa ai funghi
Porchetta trevigiana, salsa ai funghi

I nostri toast sono
fatti con pane bianco toscano
Normale

Prosciutto cotto, formaggio

Crudo e stracchino

Prosciutto crudo di Parma, stracchino, rucola

€ 5,50

Farcito

Prosciutto cotto, formaggio, melanzane,
peperoni alla piastra, carciofi, funghi champignon

Inglese

Formaggio, pancetta affumicata, frittatina

€ 6,50
€ 6,00

Crudo e mozzarella

€ 5,00
€ 5,50

Prosciutto crudo di Parma, mozzarella

€ 5,50

Speck e brie

€ 5,00

Bresaola e provola

Bresaola di manzo punta d’anca, provola affumicata

€ 5,50

dal 1985

Tostoni

Pomodorino

€ 6,00

Casa

Tongj

Formaggio, bresaola di manzo punta d’anca,
funghi champignon, brie, lattuga

Maialino

Formaggio, porchetta, melanzane, peperoni

€ 6,50
€ 6,00

Contadino

Formaggio, melanzane, peperoni, zucchine alla piastra,
pomodoro a fette

€ 6,00

Delizia

Prosciutto crudo di Parma, zucchine, montasio

€ 6,00

Diavola

Formaggio, salsa di pomodoro, mozzarella,
salamino piccante, peperoncino, aglio, olio, origano

€ 6,00

Bosco

Formaggio, salsa di pomodoro, mozzarella,
funghi misti, aglio, olio, origano

€ 6,00

Acciughetta

Formaggio, salsa di pomodoro, mozzarella, pomodorini,
olive taggiasche, aglio, olio, origano

Cotoletta

Würstel, senape, ketchup

€ 5,50

€ 6,00

Taggiasca

Con pane tipo arabo artigianale

Hot dog

Formaggio, salsa di pomodoro,
mozzarella, aglio, olio, origano

Formaggio, salsa di pomodoro, mozzarella, acciughe,
aglio, olio, origano		

Focaccine

Cotoletta di pollo, maionese,
lattuga, formaggio

Pomodorini, aglio, olio, origano

€ 5,50
€ 5,00
€ 5,50

€ 6,00

Golosa

Formaggio, salsa di pomodoro, mozzarella,
melanzane, porchetta, aglio, olio, origano

€ 6,00

Tutti i nostri prodotti possono contenere tracce di sostanze allergeniche.
In origine alcuni prodotti possono essere congelati, surgelati o precotti.

Aperto dalle 17.00 alle 2.00 - Chiuso il lunedì

Formaggio, tonno, cipolla alla piastra, pomodoro a fette

€ 6,00

Tel. 041 5730492

Tonno e cipolla

Bruschette

info@voodoochildpub.it - www.voodoochildpub.it

Carciofi

Formaggio, prosciutto cotto, carciofi, brie

€ 6,50

Via Gorgo, 56 - 30030 Caltana S.M. di Sala (Ve)

Boscaiola

Formaggio, prosciutto cotto, funghi champignon, porcini

€ 6,50

Menùu per asporto

Wiennese

Formaggio, würstel alla piastra, pancetta affumicata,
senape

Fritti
Patatine
Patate a spicchi (al rosmarino)
Patate dippers
Pepite di pollo (7 pz)
Crocchette di patate (6 pz)

Olive ascolane (9 pz)
Stick di mozzarella (6 pz)
Anelli di cipolla (10 pz)
Alette di pollo (6 pz)
Bocconcini di Camembert panato (6 pz)
Bocconcini di Jalapeños piccanti ripieni
di formaggio (5 pz)
Gran fritto della casa
(4 alette di pollo, 4 olive ascolane,
4 anelli di cipolla, 4 crocchette di patate,
4 bocconcini di Camembert, patate a spicchi,
salsa rosa e maionese)

Messicano
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,50
€ 4,00
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 5,00
€ 13,50

€ 0,50

€ 7,50

Gustoso

Doppia salsiccia di maiale (100 gr), formaggio, cipolla
e peperoni alla piastra

€ 7,50

Speck, provola affumicata, peperoni

Innsbruck

Wusterini di Norimberga, peperoni, formaggio, ketchup

€ 6,50
€ 6,50

Saporita

Doppia salsiccia alla piastra (100 gr), cipolla alla piastra,
senape

€ 6,50

Delicato

Prosciutto crudo di Parma, funghi misti, brie,
lattuga, formaggio

Ligure

Mozzarella, tonno, pomdoro a fette, olive taggiasche

Club
sandwiches

€ 6,50
€ 6,50

Mangia fuoco

Pancetta, salamino piccante, peperoncino,
formaggio, peperoni

€ 8,00

Deciso

Pane tostato, provola affumicata, porchetta,
melanzane alla piastra, cipolla alla piastra,
funghi champignon, salsa rosa

Pane tostato, formaggio, pancetta alla piastra, frittatina,
peperoni alla piastra, salamino piccante,
peperoncino, salsa rosa

€ 5,50

€ 6,00

€ 8,00

€ 6,50

€ 8,00

€ 7,50

Porchetta, cipolla alla piastra, provola affumicata

Mozzarella, pomodoro a fette, lattuga, origano

Maialona

La nostra piada è un prodotto
italiano fresco senza conservanti aggiunti

Piadina, prosciutto crudo di Parma, mozzarella

Ciliegino

Piadina, prosciutto cotto, formaggio, pomodoro a fette

€ 8,00

€ 5,50
€ 5,50

Romantica

Piadina, prosciutto crudo di Parma, formaggio,
carciofi, brie

Fantasia di bosco

Piadina, porchetta, funghi misti, formaggio

Porcellina

La nostra ciabatta è preparata
artigianalmente con farina di grano duro.

Primavera

Piadina
romagnola

Crudo e mozzarella

Ciabatta
croccante

€ 7,50

Country

Hamburger (250 gr), formaggio, frittatina,
pancetta alla piastra

Hamburger di soia, formaggio, cipolla alla piastra,
pomodoro, lattuga, ketchup

Lucifero

Irlanda

Hamburger (250 gr), formaggio, pomodoro a fette,
lattuga, ketchup

€ 8,00

Vegetariano

Pane tostato, formaggio, pomodoro a fette, lattuga,
zucchine, melanzane, peperoni alla piastra, salsa rosa

Poldo

Hamburger (125 gr), formaggio, pomodoro a fette,
lattuga, cipolla alla piastra, ketchup, senape

€ 7,50

Vegetariano

I nostri hamburgers sono 100% carne di
manzo allevata e lavorate in Italia. Il pane
è un arabo di grano tenero preparato
artigianalmente.
L’hamburger di manzo può essere
sostituito con l’hamburger di pollo (200 gr)

Hamburger (125 gr), formaggio, ketchup

Hamburger (250 gr), montasio, porcini, rucola, grana

Pane tostato, formaggio, pomodoro a fette, lattuga, frittatina,
prosciutto cotto, pancetta alla piastra, salsa rosa

Hamburgers

Cheeseburger

Italia

Tirolese

Classico

Salse

Salsa rosa, ketchup, maionese, senape,
salsa messicana, salsa ai funghi

Hamburger (250 gr), formaggio, peperoni alla piastra,
peperoncino, salamino piccante

Piadina, porchetta, provola affumicata, cipolla alla piastra

€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50

Emiliana

€ 6,00

Piadina, stracchino, prosciutto crudo di Parma,
rucola, grana

Vegetariana
€ 6,50

Piadina, mozzarella, zucchine, melanzane, peperoni

€ 6,00
€ 5,50

