I BuRgEr LeGgEnDaRi
I prezzi sono intesi in CHF, IVA 7,7% inclusa
Burger leggendari disponibili unicamente dalle 18:00 alle 21:30 e nel week end anche dalle 12:00 alle 13:30

Create la vostra leggenda scegliendo fra gli ingredienti proposti qui sotto!
Carne e altre proteine

Singolo

Hamburger d’insetti
(ca. 85 gr.)
Roast-beef fresco, servito freddo (ca. 140 gr.)
Hamburger di manzo
(ca. 180 gr.)
Maiale cbt* sfilacciato
(ca. 150 gr.)
Luganiga arrostita
(ca. 180 gr.)
Fettine di pollo marinate
(ca. 140 gr.)
Proposta vegetariana, chiedete al nostro team
Edizione limitata, lasciatevi tentare!**

Doppio

19.23.17.17.16.16.15.-

26.30.23.23.21.21.19.-

Panino (incluso nel prezzo)
Panino semplice (Big Bun Farmer)
Panino nero al carbone vegetale
Panino blu all’alga spirulina
Panino multicereali
Edizione limitata, chiedete al nostro team

(diametro 13 cm)
(diametro 12 cm)
(diametro 11 cm)
(diametro 12 cm)

Formaggio (1x incluso, supplemento di 1.- per doppia porzione)
Alpe leventinese fuso
Chips croccanti di Sbrinz

Formagella di Nante fusa
Gorgonzola fuso

Formaggio svizzero da Raclette fuso

Guarnizioni (incluse nel prezzo), Rucola +1.-, Pancetta +1.-, Uovo +1.-, Funghi +1.Foglie d’insalata
Rucola
Pomodoro fresco
Cipolla cruda o caramellata
Cetriolini sott’aceto
Salse (incluse nel prezzo)
Maionese
Senape
Ketchup
Cocktail

Uovo al tegamino
Pancetta affumicata arrostita
Melanzana e zucchina sott’olio all’aglio
Funghi trifolati
Tabasco, piccante
Curry
Aglio

Tonno
Yogurt

Pestosa
Tartare

Altri snacks nella pagina seguente

La nostra Barbecue

Non solo Burger (disponibili dalle 12:00 alle 13:30 e dalle 18:00 alle 21:30)
23.-

Porzione di Roast-beef con salsa Tartare
Insalata verde d’accompagnamento

Piatto d’affettati misti nostrani
- con formaggio d’alpe leventinese

19.24.-

Porzione di formaggio d’alpe leventinese

10.-

Zuppa/crema del giorno

8.-

Insalata verde
Insalata mista

6.9.-

Insalatona Airö (formagella, tonno, verdura)

15.-

Porzione patatine fritte, condimento Airö
come accompagnamento

5.+ 3.-

Qualche piccola dolce proposta
Gelati artigianali Pelemania, scelta tra i gusti del giorno
3.- a pallina + 1.- panna montata
Panna cotta con scelta fra 3 salsine (Topping)
6.Tortino al cioccolato con cuore fondente e gelato Pelemania alla vaniglia 10.Provenienza carne: CH Provenienza insetti: CH/EU
Fornito/Prodotto da Macelleria Piccoli, Piotta
Fornito/Prodotto da Pelemania, Airolo
Prodotto e/o lavorato da noi

Vegetariano

Fornito/Prodotto da Macelleria Cappelletti, Faido
Fornito/Prodotto da Essento Food AG, Zurigo
Può essere un prodotto comprato congelato

*Cotto a bassa temperatura **Il prezzo può variare a seconda degli ingredienti
Vi preghiamo di comunicare qualsiasi tipo di allergia o intolleranza al nostro team
Vogliate perdonare eventuali tempi d’attesa.
Per poter garantire la qualità dei nostri piatti necessitiamo del giusto tempo di preparazione.
Il Team Airö vi augura buon appetito!
Snack Bar Airö
MS Eventi sagl

snackbarairo
mseventisagl

#Burgerleggendari

