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Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 12/07/2020, 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/oddo

Menu
Goddo

€ 9,50

Due sostanziosi Wurstel, un Servelade con affumicatura realizzata con metodo naturale e legno di faggio e
un Weisswurst, la famosa salsiccia bianca con il colore caratterizzato da una sapiente miscela di aromi. Il
tutto arricchito da due contorni e una salsa a scelta.

Main Menu

€ 11,00

Hot Dog a scelta, patate croccanti e bibita

Menu Up

€ 13,50

Hot Dog a scelta, patate croccanti e birra artigianale o estratto naturale

Hot Dog
Cali

€ 7,00

Wurstel, jalapeños, provolone, pancetta croccante e salsa ODDO (peperoni, peperoncino e tabasco)

Classic

€ 4,50

Wurstel e salsa a scelta. Provalo con il nostro crauto rosso ricetta Oddo!

Lindo

€ 7,00

Wurstel, avocado, pomodoro, semi di papavero e salsa galloni (mela e senape)

Maik

€ 7,00

Chili all'italiana homemade, cipolla caramellata, listarelle di Asiago e salsa barbecue alla birra rossa

Miami

€ 7,00

Wurstel, songino, pomodoro ciliegino, grana a scaglie, CREMA DI AVOCADO e semi di papavero

Oddo

€ 7,00

Wurstel, indivia, caprino, granella di pistacchio e salsa scilla (salsa agli agrumi)

ODDO BOX

€ 55,00

10 panini a scelta tra quelli proposti a menu con la possibilità di inserire il wurstel vegetariano al posto del
wurstel classico.

Olly

€ 7,00

Wurstel, cipolla caramellata, grana a scaglie e crema di rucola
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Weg
Wurstel vegetariano, brie, cetrioli, germogli e salsa pink (maionese di rapa rossa)

Zafi

Attualmente non
disponibile
€ 7,00

Wurstel, zucchine alla julienne, formaggio brie, pomodori secchi e CREMA ALLO ZAFFERANO

Zaga

€ 7,00

Wurstel ,cime di rapa ripassate, stracciatella pugliese,crema di pomodorini secchi e battuta di taralli

Zoe

€ 7,00

Wurstel, radicchio, crema di zola e noci

Zuco
Wurstel, selezione di funghi trifolati, taleggio DOP, SALSA DI ZUCCA e julienne di speck

Attualmente non
disponibile

Sfizi
Double Patata

€ 5,00

Doppia porzione patate al croccanti al forno

Patate croccanti al forno

€ 3,00

Dolci
Swift
Mini panino con wurstel di cioccolato fondente

Attualmente non
disponibile

Birre
Bianca piperita - Birrificio Opperbacco 33cl - Alc. 4,6% vol.
Birra d’ispirazione belga, in stile blanche, da cui il nome. Nel rispetto dello stile si impiegano frumento non
maltato, avena, buccia d’arancia e coriandolo. E’ caratterizzata dall'utilizzo della menta piperita e del miele di
produzione locale.

EiPiEi - Birrificio Opperbacco 33cl - Alc. 6,3% vol.
È lo spelling di APA (american pale ale) ovvero un adattamento americano delle inglesi indian pale ale. Nel
rispetto dello stile si utilizzano luppoli americani, parte dei quali usati anche in dry-hopping. Ne deriva una
birra dove i luppoli esprimono forti intensità olfattive e gustative. All’assaggio, dopo un primo impatto dolce,
dovuto a malti caramellati, la scena gustativa viene monopolizzata dalle note agrumate, floreali ed erbacee
dei luppoli che persistono lasciando una avvolgente sensazione di secchezza

Heineken 33cl
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Ichnusa Non Filtrata 33cl

€ 3,50

Keep Up - Rossa Amabile - Birrificio del Doge 33cl - Alc. 5,5% vol.

€ 5,50

Birra lager fuori dalla massa, ma decisamente semplice. Rossa, asciutta e delicatamente caramellata. Che
stile.

Now You - IPA - Birrificio del Doge 33cl - Alc. 5,8% vol.

€ 5,50

Un’ondata di luppoli che porta con sé fiori e frutti tropicali e se ne va lasciando un amaro pieno e
piacevolmente erbaceo. Ha corpo medio, colore ambrato e bevuta rinfrescante. È tempo di IPA.

Take Easy - Blond Lager - Birrificio del Doge 33cl - Alc. 4,6% vol.
Fresca, bionda, leggera, vicino a te. È piacevolmente amara e scorrevole, con note di malto, decisamente
amichevole.

Attualmente non
disponibile

Bevande
Acqua frizzante 50 cl

€ 1,50

Acqua naturale 50 cl

€ 1,50

Acqua Tonica

€ 3,00

Coca Cola 33 cl

€ 3,00

Coca Cola Zero 33 cl

€ 3,00

Fanta 33 cl

€ 3,00

Sprite 33 cl

€ 3,00
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