Vins Burger
milano.mymenu.it

Informazioni ristorante
Orari apertura
Lunedì-Domenica

12:00 - 15:00 e 19:00 - 23:00

Informazioni menù
Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 11/08/2022, 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/vins-burger

Special
VinSpecial

€ 13,10

Burger 180gr, crema di parmigiana di melanzane, scamorza alla brace e porchetta

Combo VinSpecial

€ 16,90

Il nostro VinSpecial con Burger 180gr, crema di parmigiana di melanzane, scamorza alla brace e porchetta + Side
+ Bibita a scelta

Burgers
Crunchy Vinspeck

€ 13,20

Burger 180gr, speck croccante, salsa Angry, tomino alla brace, insalata e mayo al rosmarino

Pistacchio Vibes

€ 14,10

Burger 180gr, mortadella arrosto, scamorza crispy, pesto di pistacchio e mayo al pepe

Classic

€ 11,00

Burger 180gr, cheddar, bacon, salsa vins, pomodoro, insalata, cipolla caramellata e salsa burger

Americano

€ 12,60

Burger 180gr, bacon caramellato, fontina, burro d’arachidi, cetriolini, senape e ketchup

Eggstravagant

€ 14,60

Burger 180gr, funghi porcini trifolati, cheddar crispy, bacon, uovo all'occhio di bue e mayo al tartufo

Veggie

€ 15,10

Burger 100% vegetale, melanzana alla brace, cheddar fuso, insalata, pomodoro secco e salsa Vins
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Sides
Scamorza Crispy

€ 4,00

Scamorza con panatura al panko e crema di parmigiano

Fries

€ 3,50

Sweet Fries

€ 4,50

Mortadella Fries

€ 6,00

Patatine fritte con burro d’arachidi, mortadella e mayo al rosmarino

Bacon Sweet Fries

€ 7,00

Patate dolci con cheddar fuso, bacon e salsa vins

Jungle Nuggets

€ 5,50

5 Nuggets di pollo con panatura al mais e salsa Jungle

Onion Rings

€ 6,00

Anelli di cipolla homemade con salsa Vins

Le nostre Salse Segrete
Salsa Vins

€ 0,50

Salsa speciale homemade a base BBQ con un ingrediente top secret

Salsa Angry

€ 0,50

Salsa BBQ con 'Nduja

Salsa Jungle

€ 0,50

Salsa homemade a base mayonese dal gusto esotico

Ketchup Heinz

€ 0,40

Mayo Heinz

€ 0,40

BBQ Heinz

€ 0,40

Bevande
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Acqua Naturale WAMI 50cl

€ 1,50

Per ogni bottiglia acquistata doniamo insieme 100 litri di acqua potabile

Acqua Frizzante WAMI 50cl

€ 1,50

Per ogni bottiglia acquistata doniamo insieme 100 litri di acqua potabile

Coca Cola 33cl

€ 3,00

Coca Cola Zero 33cl

€ 3,00

Sprite 33cl

€ 3,00

Fanta 33cl

€ 3,00

Birre
Ichnusa 33cl

€ 4,00

Menabrea 33cl

€ 5,00

Hop!nion Italian Pils

€ 7,00

Birra chiara che al palato presenta richiami di crosta di pane e di miele del malto Pils utilizzato

Combo Menù
Combo Crunchy Vinspeck

€ 17,00

Il nostro Crunchy Vinspeck con Burger 180gr, speck croccante, salsa Angry, tomino alla brace, insalata e mayo al
rosmarino + Side + Bibita a scelta

Combo Pistacchio Vibes

€ 18,00

Il nostro Pistacchio Vibes con Burger 180gr, mortadella arrosto, scamorza crispy, pesto di pistacchio e mayo al
pepe + Side + Bibita a scelta

Combo Eggstravagant

€ 18,80

Il nostro Eggstravagant con Burger 180gr, funghi porcini trifolati, cheddar crispy, bacon, uovo all'occhio di bue e
mayo al tartufo + Side + Bibita a scelta

Combo Americano

€ 16,80

Il nostro Americano con Burger 180gr, bacon caramellato, fontina, burro d’arachidi, cetriolini, senape e ketchup +
Side + Bibita a scelta
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Combo Classic

€ 15,50

Il nostro Classic con Burger 180gr, cheddar, bacon, salsa vins, pomodoro, insalata, cipolla caramellata e salsa
burger + Side + Bibita a scelta

Combo Veggie

€ 19,00

Il nostro Veggie con Burger 100% vegetale, melanzana alla brace, cheddar fuso, insalata, pomodoro secco e
salsa Vins + Side + Bibita a scelta
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