Grouse
milano.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 16/06/2019, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://milano.mymenu.it/ristoranti/grouse

Il pollo delle meraviglie
Agrumi di Sicilia

€ 7,90

Pollo nostrano ruspante allevato a terra libero , senza antibiotici e no OGM , preparato con una
speciale marinatura di arance e limoni per un inconfondibile profumo di Sicilia. Disponibile mezzo pollo
o pollo intero

Il solito

€ 6,90

Pollo nostrano ruspante allevato terra libero ,senza antibiotici e no OGM , preparato con una speciale
marinatura di 10 erbe e rosmarino - disponibile mezzo pollo o pollo intero.

Red hot
Pollo nostrano ruspante allevato a terra libero , senza uso di antibiotici e no OGM , preparato con una
speciale marinatura con 4 tipi di peperoncino - disponibile mezzo pollo o pollo intero

Speziale
Pollo nostrano ruspante allevato a terra libero , senza uso di antibiotici e no OGM , preparato con una
speciale marinatura con un misto di erbe , aglio, rosmarino, pepe, paprika dolce e finocchietto
disponibile mezzo pollo o pollo intero

Zen

Attualmente non
disponibile

Attualmente non
disponibile

€ 7,90

Pollo nostrano ruspante allevato a terra libero ,senza uso di antibiotici e no OGM , preparato con una
speciale marinatura di erbe , zenzero fresco e limone , disponibile mezzo pollo o pollo intero

Panini al pollo delle meraviglie
24 carati

€ 7,90

Pane morbido, sfilaci di pollo, salsa senape e miele, cheddar, insalata, pomodori

Club fitness

€ 6,90

Pane integrale, sfilacci di pollo, pomodori, ricotta e lattughino

Componi il tuo panino

€ 7,90

Sfilacci di pollo con i tuoi ingredienti preferiti

Coq tonnè

€ 7,90

Pane morbido, sfilacci di pollo in salsa tonnata, mozzarella e lattughino

Faber

€ 7,90

Pane morbido, sfilacci di pollo, pesto genovese DOP, pomodori secchi al forno e montasio

Menu aggiornato al: 16/06/2019

Pagina 1

Grouse
milano.mymenu.it

Fight club

€ 7,90

Pane morbido, sfilaci di pollo, salsa con pomodori secchi leggermente piccante, montasio, cipolla
rossa e insalata

Gourmet

€ 7,90

Pane morbido, sfilacci di pollo, salsa bbq, cipolla rossa di breme bacon croccante e montasio

Grouse

€ 7,90

Pane morbido, sfilacci di pollo, melanzane alla griglia, mozzarella e pomodoro

Habanero

€ 7,90

Pane morbido, sfilacci di pollo, salsa bbq piccante, bacon croccante e pomodoro

Le coq

€ 7,90

Pane morbido, sfilacci di pollo, uovo al tegamino, maionese, cheddar e lattughino

Made in sud

€ 7,90

Pane morbido, sfilacci di pollo, ricotta, pomodori secchi al forno e lattughino

Oro nero

€ 8,90

Pane morbido, sfilacci di pollo, lardo, miele d’ acacia e tartufo nero di norcia

Say cheese!

€ 6,90

Pane morbido, sfilacci di pollo, cheddar, montasio e maionese

Ali di pollo
Ali di pollo

€ 7,90

Ali di pollo marinate fritte in olio di semi quantità 6 pz ( allergeni: frumento, latte può contenere tracce
di uovo )

Contorni
Insalata Caesar

€ 8,90

Lattughino , pomodori datteri , sfilacci di pollo , crostini di pane , salsa Caesar

Insalata Grouse

€ 8,90

Lattughino , olive , mozzarella , sfilacci di pollo , crostini di pane , salsa Grouse (Melanzane , cipolla e
maionese)

Insalata small

€ 3,50

Lattughino , pomodori datterini , melanzane grigliate , olive
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Patate crispy grouse

€ 3,90

Chips di patate fresche con taglio artigianale e dorate in olio di semi

Salse
Ketchup

€ 0,50

Maionese

€ 0,50

Salsa bbq

€ 0,50

Senape

€ 0,50

Bevande
Acqua frizzante 50cl

€ 1,20

Acqua naturale 50cl

€ 1,20

Acqua tonica Lurisia 25cl

€ 3,00

Aranciata Lurisia 25cl

€ 3,00

Chinotto Lurisia 25cl

€ 3,00

Coca Cola 33cl

€ 3,00

Coca Cola zero 33cl

€ 3,00

Fuze tea limone 33cl

€ 3,00

Fuze tea pesca 33cl

€ 3,00

Gazzosa Lurisia 25cl

€ 3,00

Birre
Birra artigianale BLANCE

€ 6,00

Birra artigianale BLANCHE 5 gradi. Birra ad alta fermentazione , ispirata alle Blanche belghe. Perfetta
per rinfrescare ottima per fatti dal gusto delicato
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Birra artigianale CINQGHEJ

€ 6,00

Birra artigianale rossa 5,8 gradi

Birra artigianale Teresa

€ 6,00

Birra artigianale bionda 6 gradi

Burn 33cl

Attualmente non
disponibile

Ichnusa classica 66cl

€ 3,90

Ichnusa non filtrata 33cl

€ 3,00

Ichnusa non filtrata 50cl

€ 3,90

Menabrea 33cl

€ 3,00

Menabrea 66cl

Attualmente non
disponibile
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