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PIATTO PRODOTTI INGREDIENTI

Brezel Brezel

Farina di grano tenero, acqua, olio di colza, lievito, sale da 
tavola, pasta essiccata di frumento essiccato, estratto di 

malto d'orzo, zucchero, glutine di frumento, farina di malto 
di frumento. Decorazione: sale pretzel, sodio ridotto (farina 
di riso, sale da tavola, grasso vegetale (palma, cocco)). Può 

contenere uovo, latte, sesamo e soia.

Patatine fritte Patatine fritte

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate 
modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di 

piselli.Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, 
spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: 
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di 

girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere 
tracce di glutine

Anelli di cipolla Anelli di cipolla

Cipolle (39%), pastella (38%) (farina di grano, zucchero, 
amido modificato di grano, sale, farina di riso, farina di 

grano, agenti di sollevamento (E500, E450), stabilizzatore: 
E412, colore: E160c, spezie), olio di girasole, birra (11%), 

Olio di arachidi. 

Mozzarelline fritte Mozzarelline

Mozzarella 50% (latte, sale, caglio, fermenti lattici), pane 
grattugiato, farina di grano tipo"0", acqua, olio di semi di 

girasole, sale. Può contenere: crostacei, uova, sedano, 
molluschi, pesce.Olio di arachidi. Può contenere tracce di  

glutine

Bastoncini di formaggio e verdure Bastoncini di  formaggio e verdure

Verdure 22% (patate (patate, olio di semi di girasole), 
carote, piselli, mais), farina di frumento, provola 

affumicata (latte, sale, caglio), olio di semi di girasole, 
acqua, mozzarella (latte, sale, caglio), farina di mais, amido 

di mais, correttore di acidità: acido lattico, farina di 
frumento maltato, sale, amido di pisello, fibra di pisello, 

amido di frumento, amido di patata, agenti lievitanti: 
difosfati, bicarbonato di sodio, carbonato di sodio; lievito, 

olio di colza, aceto di vino rosso, glutine di frumento,  
spezie: paprika e curcuma; aglio, conservante: sorbato di 

potassio. Può contenere tracce di soia.

Stick di polenta al rosmarino
Acqua, farina di mais 48%, sale, rosmarino 0,3% Olio di 

arachidi.Può contenere tracce di glutine

Stick di polenta al peperoncino
Acqua, farina di mais 47%, sale, peperoncino 0,6% 

(Capsicum annum), paprika dolce. Olio di arachidi. Può 
contenere tracce di glutine

Stick di polenta alla zucca
Acqua, farina di mais 34%, purea di zucca 28% (zucca 90%, 

olio di semi di girasole, amido modificato di mais, zucchero, 
sale) Olio di arachidi. Può contenere tracce di glutine

Fonduta Valdostana alla Fontina

Formaggio Fontina DOP (38%) (latte, sale, caglio), tuorlo 
d'uovo, cagliata di latte vaccino (latte), acqua, burro (latte), 

latte, intero, Sali di fusione: polifosfati e citrati di sodio. 
Possibili tracce di pesce, crostacei, molluschi, sedano, 

frutta a guscio.

Insalata di cavolo
Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di  

finocchio.

Crocchette di pollo Crocchette di pollo

Carne di pollo * (50%), pangrattato (farina di frumento, 
lievito di birra, sale, curcuma, paprica), carne di pollo, olio 

vegetale (di girasole e palma), preparato a base di proteine 
del latte e latte scremato, acqua, aromi, fiocco di patata, 

sale, farina di riso, farina di frumento, amido di frumento, 
fibre vegetali.

STUZZICHERIA

Polentine aromatiche con fonduta



Alette di pollo

Ali di pollo (87%), succo di limone, amido modificato di riso, 
farina di frumento, lievito, paprica, sale, fecola di patate, 
granuli di patata, zuccheri: destrosio; aromi, gelificanti: 

carragenine (E407); peperoncini, rossi, spezie, 
antiossidante: ascorbato di sodio (E301); stabilizzanti: 

trifosfati (E451); esaltatore di sapidità: glutammato 
monosodico (E621); aromatizzante di affumicatura. Può 

contenere: latte, uova.

Insalata di cavolo
Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di  

finocchio.

Salsa Bbq

Semi concentrato di pomodoro (53%), sciroppo di 
glucosio/fruttosio, aceto di vino, zucchero, sale, amido 
modificato di mais, cipolla, aglio, peperoncino, aromi, 

conservante: E202. - ELENCO ADDITIVI Amido modificato di 
mais. Conservante: potassio sorbato (E202).

Patatine fritte

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate 
modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di 

piselli.Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, 
spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: 
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di 

girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere 
tracce di glutine

Anelli di cipolla

Cipolle (39%), pastella (38%) (farina di grano, zucchero, 
amido modificato di grano, sale, farina di riso, farina di 

grano, agenti di sollevamento (E500, E450), stabilizzatore: 
E412, colore: E160c, spezie), olio di girasole, birra (11%), 

Olio di arachidi. 

Crocchette di pollo

Carne di pollo * (50%), pangrattato (farina di frumento, 
lievito di birra, sale, curcuma, paprica), carne di pollo, olio 

vegetale (di girasole e palma), preparato a base di proteine 
del latte e latte scremato, acqua, aromi, fiocco di patata, 
sale, farina di riso, farina di frumento, amido di frumento, 

fibre vegetali.

Stick di polenta al peperoncino
Acqua, farina di mais 47%, sale, peperoncino 0,6% 

(Capsicum annum), paprika dolce. Olio di arachidi. Può 
contenere tracce di glutine

Stick di polenta al rosmarino
Acqua, farina di mais 48%, sale, rosmarino 0,3% Olio di 

arachidi.Può contenere tracce di glutine

Stick di polenta alla zucca
Acqua, farina di mais 34%, purea di zucca 28% (zucca 90%, 

olio di semi di girasole, amido modificato di mais, zucchero, 
sale) Olio di arachidi. Può contenere tracce di glutine

Bastoncini di  formaggio e verdure

Verdure 22% (patate (patate, olio di semi di girasole), 
carote, piselli, mais), farina di frumento, provola 

affumicata (latte, sale, caglio), olio di semi di girasole, 
acqua, mozzarella (latte, sale, caglio), farina di mais, amido 

di mais, correttore di acidità: acido lattico, farina di 
frumento maltato, sale, amido di pisello, fibra di pisello, 

amido di frumento, amido di patata, agenti lievitanti: 
difosfati, bicarbonato di sodio, carbonato di sodio; lievito, 

olio di colza, aceto di vino rosso, glutine di frumento,  
spezie: paprika e curcuma; aglio, conservante: sorbato di 

potassio. Può contenere tracce di soia.

Maionese

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate 
(10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido 
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti: 
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di 

semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415); 
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: 

potassio sorbato (E202).

Alette di pollo

Gran mix 



Ketchup

Semi-concentrato di pomodoro (65%), aceto di vino, 
zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, amido modificato 
di mais, sale, aromi,antiossidante: E300, conservanti: E211, 

E202.

Salsa Bbq

Semi concentrato di pomodoro (53%), sciroppo di 
glucosio/fruttosio, aceto di vino, zucchero, sale, amido 
modificato di mais, cipolla, aglio, peperoncino, aromi, 

conservante: E202. - ELENCO ADDITIVI Amido modificato di 
mais. Conservante: potassio sorbato (E202).

Insalata di cavolo
Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di  

finocchio.

Salsa Löwengrube Salsa Löwengrube

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate 
(10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido 
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti: 
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di 

semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415); 
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: 

potassio sorbato (E202). Acqua, zucchero, semi di senape, 
aceto di vino, sciroppo di zucchero, spezie; Cipolla (70%), 

acqua, zucchero, olio di semi di girasole, sale, correttore di 
acidità: acido lattico. Senza Glutine.

Senape dolce Senape dolce
Acqua, zucchero, semi di senape, aceto di vino, sciroppo di 

zucchero, spezie

Rafano Rafano 

Rafano, aceto di vino, olio vegetale, zucchero , siero di 
latte, sale iodato ,rafforzante, stabilizzante: gomma di 

xanthan, acidificante: acido citrico, antiossidante: 
metabisolfito di sodio, aromi naturali.

Salsa piccante Salsa piccante
Peperoncini, aceto, sale, olio di soia, zucchero, Xanthan 

Gum, polisorbato 80, acido citrico, aroma  di aglio.

Salsa Bbq Salsa Bbq

Semi concentrato di pomodoro (53%), sciroppo di 
glucosio/fruttosio, aceto di vino, zucchero, sale, amido 
modificato di mais, cipolla, aglio, peperoncino, aromi, 

conservante: E202. - ELENCO ADDITIVI Amido modificato di 
mais. Conservante: potassio sorbato (E202).

Bratwürst
Carne di suino (91%), acqua, carne di bovino (7%), estratti 
di spezie, estratti aromatici, spezie, sale, zucchero, aroma, 

stabilizzanti: citrato di sodio;

Salsa piccante
Peperoncini, aceto, sale, olio di soia, zucchero, Xanthan 

Gum, polisorbato 80, acido citrico, aroma  di aglio.

Patatine fritte

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate 
modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di 

piselli.Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, 
spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: 
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di 

girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere 
tracce di glutine

Salsa al curry

Concentrato di pomodoro (35%), acqua, purea di mela 
(22%) (mela, zucchero, acidificante: citrato sodico, 

antiossidante: acido ascorbico), zucchero, aceto di vino, 
amido modificato, sale, aromi, curry (contiene senape), 

addensante: E410, polvere di barbabietola rossa, 
caramello, maltodestrina.

Curry Curry in polvere

Bavarianwurst

Carne di suino (91%), acqua, carne di bovino (7%), estratti 
di spezie, estratti aromatici, spezie, paprica dolce, sale, 

zucchero, aroma, maltodestrina, erbe aromatiche, estratto 
vegetale per brodo.

  

LOWEN CURRY BRAT WURST

   



Patatine fritte

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate 
modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di 

piselli.Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, 
spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: 
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di 

girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere 
tracce di glutine

Salsa al curry

Concentrato di pomodoro (35%), acqua, purea di mela 
(22%) (mela, zucchero, acidificante: citrato sodico, 

antiossidante: acido ascorbico), zucchero, aceto di vino, 
amido modificato, sale, aromi, curry (contiene senape), 

addensante: E410, polvere di barbabietola rossa, 
caramello, maltodestrina.

Curry Curry in polvere

Formaggio Bavarese Latte, sale, fermenti lattici, caglio

Obazda
40% brie, formaggio fresco, quark, 20% limburger (latte), 

burro, sale, spezie, granuli di cipolla, peperoncino.

Speck cotto

Carne di suino, salamoia speziata (acqua, sale, destrosio, 
aroma,stabilizzante: difosfati; antiossidante: ascorbato di 

sodio; spezie, estratti di spezie, conservante: nitrito di 
sodio.)

Speck IGP
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, estratti di spezie, 

conservanti: nitrito di sodio.

Bavarianwurst

Carne di suino (91%), acqua, carne di bovino (7%), estratti 
di spezie, estratti aromatici, spezie, paprica dolce, sale, 

zucchero, aroma, maltodestrina, erbe aromatiche, estratto 
vegetale per brodo.

Cetriolo in salamoia
Cetrioli, acqua, aceto, sale, conservante E211, esaltatore di 

sapidità, educoloranti E954

Leberkäse

Carne di suino (80%), lardo, acqua, sale, spezie (senape), 
aromi, destrosio, zucchero, stabilizzanti: difosfati, trifosfati, 

polifosfati; antiossidanti: acido ascorbico, ascorbato di 
sodio; esaltatore di sapidità: glutammato monosodico; 

conservante: nitrito di sodio
Daikon Daikon

Rafano

Rafano, aceto di vino, olio vegetale, zucchero , siero di 
latte, sale iodato ,rafforzante, stabilizzante: gomma di 

xanthan, acidificante: acido citrico, antiossidante: 
metabisolfito di sodio, aromi naturali.

Insalata misticanza Insalata misticanza

Speck IGP
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, estratti di spezie, 

conservanti: nitrito di sodio.

Speck cotto

Carne di suino, salamoia speziata (acqua, sale, destrosio, 
aroma,stabilizzante: difosfati; antiossidante: ascorbato di 

sodio; spezie, estratti di spezie, conservante: nitrito di 
sodio.)

Cetriolo in salamoia
Cetrioli, acqua, aceto, sale, conservante E211, esaltatore di 

sapidità, educoloranti E954

Rafano

Rafano, aceto di vino, olio vegetale, zucchero , siero di 
latte, sale iodato ,rafforzante, stabilizzante: gomma di 

xanthan, acidificante: acido citrico, antiossidante: 
metabisolfito di sodio  aromi naturali

Stick di polenta al peperoncino
Acqua, farina di mais 47%, sale, peperoncino 0,6% 

(Capsicum annum), paprika dolce. Olio di arachidi. Può 
contenere tracce di glutine

Stick di polenta al rosmarino
Acqua, farina di mais 48%, sale, rosmarino 0,3% Olio di 

arachidi.Può contenere tracce di glutine

Tagliere  Löwengrube

ANTIPASTI

Tagliere degli Speck

LOWEN CURRY BAVARIAN WURST



Stick di polenta alla zucca
Acqua, farina di mais 34%, purea di zucca 28% (zucca 90%, 

olio di semi di girasole, amido modificato di mais, zucchero, 
sale) Olio di arachidi. Può contenere tracce di glutine

Daikon Daikon

Obazda
40% brie, formaggio fresco, quark, 20% limburger (latte), 

burro, sale, spezie, granuli di cipolla, peperoncino.

Insalata misticanza Insalata misticanza

Formaggio Fontal
Latte, sale, fermenti lattici, caglio, conservante: E251 

Superficie: Plasticoat contiene colorante: E172 e 
conservanti: E235 – E202

Zucchine grigliate Zucchine, olio, sale.
Melanzane grigliate Melanzane, olio, sale.

Prezzemolo Prezzemolo

Olio extra vergine d'oliva
Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente 

dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. 
Ingredienti allergenici assenti

Sale Sale

Insalata di cavolo
Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di  

finocchio.
Pannocchia di granturco Pannocchia di granturco SURGELATA ALL'ORIGINE

Obazda
40% brie, formaggio fresco, quark, 20% limburger (latte), 

burro, sale, spezie, granuli di cipolla, peperoncino.

Anelli di cipolla

Cipolle (39%), pastella (38%) (farina di grano, zucchero, 
amido modificato di grano, sale, farina di riso, farina di 

grano, agenti di sollevamento (E500, E450), stabilizzatore: 
E412, colore: E160c, spezie), olio di girasole, birra (11%), 

Olio di arachidi. 

Bastoncini di  formaggio e verdure

Verdure 22% (patate (patate, olio di semi di girasole), 
carote, piselli, mais), farina di frumento, provola 

affumicata (latte, sale, caglio), olio di semi di girasole, 
acqua, mozzarella (latte, sale, caglio), farina di mais, amido 

di mais, correttore di acidità: acido lattico, farina di 
frumento maltato, sale, amido di pisello, fibra di pisello, 

amido di frumento, amido di patata, agenti lievitanti: 
difosfati, bicarbonato di sodio, carbonato di sodio; lievito, 

olio di colza, aceto di vino rosso, glutine di frumento,  
spezie: paprika e curcuma; aglio, conservante: sorbato di 

potassio. Può contenere tracce di soia.

Salsa Löwengrube

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate 
(10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido 
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti: 
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di 

semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415); 
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: 

potassio sorbato (E202). Acqua, zucchero, semi di senape, 
aceto di vino, sciroppo di zucchero, spezie; Cipolla (70%), 

acqua, zucchero, olio di semi di girasole, sale, correttore di 
acidità: acido lattico. Senza Glutine.

Insalata misticanza Insalata misticanza

Carne salada

Carne di bovino, salimoia speziata (acqua, sale, estratti di 
spezie, destrosio, regolatori di acidità: acetato di sodio; 

antiossidante: ascorbato di sodio; conservante: nitrito di 
sodio). SENZA GLUTINE

Rucola Rucola
Grana Latte, sale, caglio, conservantelisozima da uovo

Limone Limone
Formaggio Bavarese Latte, sale, fermenti lattici, caglio

  

Tagliere Vegetariano

Carpaccio di Carne Salada

  



Obazda
40% brie, formaggio fresco, quark, 20% limburger (latte), 

burro, sale, spezie, granuli di cipolla, peperoncino.

Speck cotto

Carne di suino, salamoia speziata (acqua, sale, destrosio, 
aroma,stabilizzante: difosfati; antiossidante: ascorbato di 

sodio; spezie, estratti di spezie, conservante: nitrito di 
sodio.)

Speck IGP
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, estratti di spezie, 

conservanti: nitrito di sodio.

Bavarianwurst

Carne di suino (91%), acqua, carne di bovino (7%), estratti 
di spezie, estratti aromatici, spezie, paprica dolce, sale, 

zucchero, aroma, maltodestrina, erbe aromatiche, estratto 
vegetale per brodo.

Cetriolo in salamoia
Cetrioli, acqua, aceto, sale, conservante E211, esaltatore di 

sapidità, educoloranti E954

Leberkäse

Carne di suino (80%), lardo, acqua, sale, spezie (senape), 
aromi, destrosio, zucchero, stabilizzanti: difosfati, trifosfati, 

polifosfati; antiossidanti: acido ascorbico, ascorbato di 
sodio; esaltatore di sapidità: glutammato monosodico; 

conservante: nitrito di sodio
Daikon Daikon

Rafano

Rafano, aceto di vino, olio vegetale, zucchero , siero di 
latte, sale iodato ,rafforzante, stabilizzante: gomma di 

xanthan, acidificante: acido citrico, antiossidante: 
metabisolfito di sodio, aromi naturali.

Salsa Löwengrube

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate 
(10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido 
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti: 
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di 

semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415); 
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: 

potassio sorbato (E202). Acqua, zucchero, semi di senape, 
aceto di vino, sciroppo di zucchero, spezie; Cipolla (70%), 

acqua, zucchero, olio di semi di girasole, sale, correttore di 
acidità: acido lattico. Senza Glutine.

Zucchine grigliate Zucchine, olio, sale.
Melanzane grigliate Melanzane, olio, sale.

Prezzemolo Prezzemolo

Olio extra vergine d'oliva
Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente 

dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. 
Ingredienti allergenici assenti

Sale Sale
Insalata di cavolo

Pannocchia di granturco Pannocchia di granturco SURGELATA ALL'ORIGINE

Fonduta Valdostana alla Fontina

Formaggio Fontina DOP (38%) (latte, sale, caglio), tuorlo 
d'uovo, cagliata di latte vaccino (latte), acqua, burro (latte), 

latte, intero, Sali di fusione: polifosfati e citrati di sodio. 
Possibili tracce di pesce, crostacei, molluschi, sedano, 

frutta a guscio.

Patatine fritte

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate 
modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di 

piselli.Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, 
spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: 
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di 

girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere 
tracce di glutine

Anelli di cipolla

Degustazione Antipasti 



Crocchette di pollo

Carne di pollo * (50%), pangrattato (farina di frumento, 
lievito di birra, sale, curcuma, paprica), carne di pollo, olio 

vegetale (di girasole e palma), preparato a base di proteine 
del latte e latte scremato, acqua, aromi, fiocco di patata, 
sale, farina di riso, farina di frumento, amido di frumento, 

fibre vegetali.

Stick di polenta al peperoncino
Acqua, farina di mais 47%, sale, peperoncino 0,6% 

(Capsicum annum), paprika dolce. Olio di arachidi. Può 
contenere tracce di glutine

Stick di polenta al rosmarino
Acqua, farina di mais 48%, sale, rosmarino 0,3% Olio di 

arachidi.Può contenere tracce di glutine

Stick di polenta alla zucca
Acqua, farina di mais 34%, purea di zucca 28% (zucca 90%, 

olio di semi di girasole, amido modificato di mais, zucchero, 
sale) Olio di arachidi. Può contenere tracce di glutine

Bastoncini di  formaggio e verdure

Verdure 22% (patate (patate, olio di semi di girasole), 
carote, piselli, mais), farina di frumento, provola 

affumicata (latte, sale, caglio), olio di semi di girasole, 
acqua, mozzarella (latte, sale, caglio), farina di mais, amido 

di mais, correttore di acidità: acido lattico, farina di 
frumento maltato, sale, amido di pisello, fibra di pisello, 

amido di frumento, amido di patata, agenti lievitanti: 
difosfati, bicarbonato di sodio, carbonato di sodio; lievito, 

olio di colza, aceto di vino rosso, glutine di frumento,  
spezie: paprika e curcuma; aglio, conservante: sorbato di 

potassio. Può contenere tracce di soia.

Spätzle agli spinaci
Spinaci freschi 26%, farina di grano tenero, uova, acqua, 

sale, olio di semi di girasole. Tracce di: soia, frutta a guscio, 
sesamo, sedano, senape, latte. Burro e salvia.

Speck per Spätzle
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, 

conservanti: E250, E251.

Fonduta Valdostana alla Fontina

Formaggio Fontina DOP (38%) (latte, sale, caglio), tuorlo 
d'uovo, cagliata di latte vaccino (latte), acqua, burro (latte), 

latte, intero, Sali di fusione: polifosfati e citrati di sodio. 
Possibili tracce di pesce, crostacei, molluschi, sedano, 

frutta a guscio.
Prezzemolo Prezzemolo

Spätzle
Farina di frumento tipo “0”, acqua, uova fresche 
pastorizzate (15%), fecola di patate, sale iodato, noce 
moscata.

Crema di asparagi

Acqua, asparagi 24%, latte intero fresco pastorizzato, 
olio di semi di girasole, farina di frumento, formaggio 

(latte, sale, caglio), scalogno, sale, pepe. Può 
contenere tracce di soia.

Granella di nocciola Nocciola

Canederli

Ingredienti: Cubetti di pane 33% ( farina di frumento, 
acqua, lievito, sale), acqua, uova (20%), cipolle arrostite ( 

cipolle, olio vegetale), prezzemolo, latte intero, sale iodato 
( sale, ioduro di potassio), zucchero, estratti di spezie ( 

cipolla, levistico, pepe nero, macis).

Burro Burro, sale.
Salvia Salvia

Speck croccante
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, 

conservanti: E250, E251.
Prezzemolo Prezzemolo

Spätzle bavaresi agli asparagi con 
nocciole

Canederli burro e salvia

  

PRIMI PIATTI

Spätzle bavaresi agli spinaci con 
fonduta di formaggio e speck



Canederli

Ingredienti: Cubetti di pane 33% ( farina di frumento, 
acqua, lievito, sale), acqua, uova (20%), cipolle 

arrostite ( cipolle, olio vegetale), prezzemolo, latte  
intero, sale iodato ( sale, ioduro di potassio), 

zucchero, estratti di spezie ( cipolla, levistico, pepe 
nero, macis).

Brodo di carne

Sale marino iodato (49%) (sale marino, iodato di potassio 
0,007%), esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, 

farina di riso, estratto di carne (8%) , amido di mais, ortaggi 
disidratati in proporzione variabile (cipolla, sedano, carota), 

zucchero, Olio Extra Vergine di Oliva (2%), estratto di 
lievito, aromi naturali. Senza Glutine e Senza Lattosio. 

Possibili tracce di soia.

Prezzemolo Prezzemolo

Olio extra vergine d'oliva
Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente 

dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. 
Ingredienti allergenici assenti

Grana Latte, sale, caglio, conservantelisozima da uovo

Zuppa di Goulash Zuppa di Goulash

Acqua potabile, patate al 22%, stufato di manzo al 14%, 
pomodori passiti, peperoni, cipolle, cipolle fritte (cipolle, 

olio di semi di girasole), sale, zucchero, amido di mais, 
spezie, sciroppo di zucchero caramellato, maltodestrina, 
aglio, grasso di manzo, aroma di fumo, funghi shiitake, 
peperoncino. Può contenere tracce di latte e sedano.

Zuppa di Patate Zuppa di Patate

Acqua potabile, 34% patate, crema(crema, amido 
modificato, stabilizzante: Carragenina), latte, ortaggi (in 

proporzioni variabili in base al peso) (cipolle, porri, carote, 
sedano), sale, zucchero, spezie, aglio, granuli di cipolla, 

funghi shiitake .

Speck croccante
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, 

conservanti: E250, E251.

Bavarianwurst

Carne di suino (91%), acqua, carne di bovino (7%), estratti 
di spezie, estratti aromatici, spezie, paprica dolce, sale, 

zucchero, aroma, maltodestrina, erbe aromatiche, estratto 
vegetale per brodo.

Cipolla croccante
Cipolle, olio vegetale (olio di palma, grassi non idrogenati), 

farina di frumento, sale

Controfiletto di manzo
Carne di bovino 83%, acqua; sciroppo di glucosio; sale; 

correttori di acidità: acetati di sodio, citrati di sodio; 
antiossidanti: ascorbato di sodio. 

Purè
Patate (89%), acqua, olio di semi di girasole (4%), latte 
scremato in polvere (1%), sale, spezie (noce moscata, pepe, 
curcuma), Colore: beta-carotene (E160aiii).

Insalata Insalata

Demi-glace alla birra

Acqua potabile, proteina vegetale idrolizzate, amido 
di mais, sciroppo di barbabietola da zucchero, brodo 
di manzo (di manzo, acqua potabile, grasso di manzo, 
sale iodato (sale, iodato di potassio), concentrato di 

pomodoro, zucchero, amido, verdura (carote, cipolla), 
olio di girasole, estratto di champignon, estratto di 

vino rosso, spezie), olio di colza, aroma, farina di riso, 
estratto di lievito, maltodestrina, spezie, sale, 

addensanti: xantana, acidi: acido citrico. Birra: orzo, 
malto, acqua, lievito. Può contenere glutine.

Aggiunte

Controfiletto glassato alla birra

GRIGLIATE

Canederli in brodo

ZUPPE



Bratwurst
Carne di suino (91%), acqua, carne di bovino (7%), estratti 
di spezie, estratti aromatici, spezie, sale, zucchero, aroma, 

stabilizzanti: citrato di sodio;

Purè
Patate (89%), acqua, olio di semi di girasole (4%), latte 
scremato in polvere (1%), sale, spezie (noce moscata, pepe, 
curcuma), Colore: beta-carotene (E160aiii).

Crauti bianchi
Cavolo bianco, vino, sale zucchero, estratti vegetali 

(sedano, carota, porro), spezie, aroma naturale di cipolla e 
sedano

Salsa Löwengrube

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate 
(10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido 
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti: 
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di 

semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415); 
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: 

potassio sorbato (E202). Acqua, zucchero, semi di senape, 
aceto di vino, sciroppo di zucchero, spezie; Cipolla (70%), 

acqua, zucchero, olio di semi di girasole, sale, correttore di 
acidità: acido lattico. Senza Glutine.

Insalata Insalata

Demi-glace alla birra

Acqua potabile, proteina vegetale idrolizzate, amido 
di mais, sciroppo di barbabietola da zucchero, brodo 
di manzo (di manzo, acqua potabile, grasso di manzo, 
sale iodato (sale, iodato di potassio), concentrato di 

pomodoro, zucchero, amido, verdura (carote, cipolla), 
olio di girasole, estratto di champignon, estratto di 

vino rosso, spezie), olio di colza, aroma, farina di riso, 
estratto di lievito, maltodestrina, spezie, sale, 

addensanti: xantana, acidi: acido citrico. Birra: orzo, 
malto, acqua, lievito. Può contenere glutine.

Controfiletto di manzo
Carne di bovino 83%, acqua; sciroppo di glucosio; sale; 

correttori di acidità: acetati di sodio, citrati di sodio; 
antiossidanti: ascorbato di sodio. 

Rucola Rucola
Insalata Insalata
Senape  

Salsa Löwengrube

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate 
(10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido 
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti: 
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di 

semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415); 
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: 

potassio sorbato (E202). Acqua, zucchero, semi di senape, 
aceto di vino, sciroppo di zucchero, spezie; Cipolla (70%), 

acqua, zucchero, olio di semi di girasole, sale, correttore di 
acidità: acido lattico. Senza Glutine.

Bavarianwurst

Carne di suino (91%), acqua, carne di bovino (7%), estratti 
di spezie, estratti aromatici, spezie, paprica dolce, sale, 

zucchero, aroma, maltodestrina, erbe aromatiche, estratto 
vegetale per brodo.

Crauti rossi
Crauti rossi, acqua, aceto di vino, sale, estratti di spezie, 

dolcificante: saccarina sodica. Senza glutine, senza lattosio.

Insalata Insalata

Patate arrosto
Patate, salvia, rosmarino, aglio, sale, pepe, olio d'oliva,  olio 

di arachidi. Può contenere traccie di glutine

Insalata di cavolo

Bratwurst alla griglia

Tagliata di manzo

Bavarianwurst alla griglia



Salsa Löwengrube

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate 
(10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido 
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti: 
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di 

semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415); 
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: 

potassio sorbato (E202). Acqua, zucchero, semi di senape, 
aceto di vino, sciroppo di zucchero, spezie; Cipolla (70%), 

acqua, zucchero, olio di semi di girasole, sale, correttore di 
acidità: acido lattico. Senza Glutine.

Salsiccia contadina

Carne di suino (57%), lardo, carne di bovino (33%), acqua, 
sale, zucchero, spezie, destrosio, antiossidanti: acido 
ascorbico, ascorbato di sodio; stabilizzante: difosfati; 
conservante: nitrito di sodio.Può contenere tracce di 

senape

Purè
Patate (89%), acqua, olio di semi di girasole (4%), latte 
scremato in polvere (1%), sale, spezie (noce moscata, pepe, 
curcuma), Colore: beta-carotene (E160aiii).

Cipolla croccante
Cipolle, olio vegetale (olio di palma, grassi non idrogenati), 

farina di frumento, sale
Insalata Insalata

Crauti bianchi
Cavolo bianco, vino, sale zucchero, estratti vegetali 

(sedano, carota, porro), spezie, aroma naturale di cipolla e 
sedano

Salsa Löwengrube

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate 
(10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido 
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti: 
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di 

semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415); 
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: 

potassio sorbato (E202). Acqua, zucchero, semi di senape, 
aceto di vino, sciroppo di zucchero, spezie; Cipolla (70%), 

acqua, zucchero, olio di semi di girasole, sale, correttore di 
acidità: acido lattico. Senza Glutine.

Insalata di cavolo
Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di  

finocchio.

Würstel al formaggio e pancetta

Carne suina, formaggio(latte), acqua, pancetta di suino, 
sale, conservante E250), spezie, estratti di spezie, destrosio, 

maltodestina, stabilizzante difosfato, citrato di sodio, 
antiossidante: ascorbato di sodio, eritorbato di 

sodio,addensante carreggina, fumo. SENZA GLUTINE

Patatine fritte

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate 
modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di 

piselli.Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, 
spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: 
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di 

girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere 
tracce di glutine

Crauti rossi
Crauti rossi, acqua, aceto di vino, sale, estratti di spezie, 

dolcificante: saccarina sodica. Senza glutine, senza lattosio.

Bavarianwurst alla griglia

Bavernseufser

Würstel al formaggio



Salsa Löwengrube

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate 
(10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido 
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti: 
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di 

semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415); 
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: 

potassio sorbato (E202). Acqua, zucchero, semi di senape, 
aceto di vino, sciroppo di zucchero, spezie; Cipolla (70%), 

acqua, zucchero, olio di semi di girasole, sale, correttore di 
acidità: acido lattico. Senza Glutine.

Insalata di cavolo
Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di  

finocchio.

Carne salada

Carne di bovino, salimoia speziata (acqua, sale, estratti di 
spezie, destrosio, regolatori di acidità: acetato di sodio; 

antiossidante: ascorbato di sodio; conservante: nitrito di 
sodio). SENZA GLUTINE

Olio extra vergine d'oliva
Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente 

dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. 
Ingredienti allergenici assenti

Purè
Patate (89%), acqua, olio di semi di girasole (4%), latte 
scremato in polvere (1%), sale, spezie (noce moscata, pepe, 
curcuma), Colore: beta-carotene (E160aiii).

Cipolla croccante
Cipolle, olio vegetale (olio di palma, grassi non idrogenati), 

farina di frumento, sale
Rucola Rucola

Senape dolce
Acqua, zucchero, semi di senape, aceto di vino, sciroppo di 

zucchero, spezie

Insalata di cavolo
Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di  

finocchio.
Limone Limone

Bavarianwurst

Carne di suino (91%), acqua, carne di bovino (7%), estratti 
di spezie, estratti aromatici, spezie, paprica dolce, sale, 

zucchero, aroma, maltodestrina, erbe aromatiche, estratto 
vegetale per brodo.

Würstel al formaggio e pancetta

Carne suina, formaggio (latte), acqua, pancetta di suino, 
sale, conservante E250), spezie, estratti di spezie, destrosio, 

maltodestina, stabilizzante difosfato, citrato di sodio, 
antiossidante: ascorbato di sodio, eritorbato di 

sodio,addensante carreggina, fumo. SENZA GLUTINE

Salsiccia contadina

Carne di suino (57%), lardo, carne di bovino (33%), acqua, 
sale, zucchero, spezie, destrosio, antiossidanti: acido 
ascorbico, ascorbato di sodio; stabilizzante: difosfati; 
conservante: nitrito di sodio.Può contenere tracce di 

senape

Salsiccia di Norimberga IGP
Carne di suino (95%), lardo, sale, spezie, destrosio, 

stabilizzante, (E450 difosfati), estratto di spezie, budello 
naturale (intestino di pecora). Senza glutine.

Patatine fritte

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate 
modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di 

piselli.Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, 
spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: 
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di 

girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere 
tracce di glutine

Senape Acqua, semi di senape, aceto di vino, sale, zucchero, spezie.

Insalata di cavolo
Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di  

finocchio.

Salsiccia di Norimberga IGP
Carne di suino (95%), lardo, sale, spezie, destrosio, 

stabilizzante, (E450 difosfati), estratto di spezie, budello 
naturale (intestino di pecora). Senza glutine.

   

Grigliata mista di Würstel

Tagliata di carne salada

  



Purè
Patate (89%), acqua, olio di semi di girasole (4%), latte 
scremato in polvere (1%), sale, spezie (noce moscata, pepe, 
curcuma), Colore: beta-carotene (E160aiii).

Cipolla croccante
Cipolle, olio vegetale (olio di palma, grassi non idrogenati), 

Farina di frumento, sale

Crauti bianchi
Cavolo bianco, vino, sale zucchero, estratti vegetali 

(sedano, carota, porro), spezie, aroma naturale di cipolla e 
sedano

Demi-glace alla birra

Acqua potabile, proteina vegetale idrolizzate, amido 
di mais, sciroppo di barbabietola da zucchero, brodo 
di manzo (di manzo, acqua potabile, grasso di manzo, 
sale iodato (sale, iodato di potassio), concentrato di 

pomodoro, zucchero, amido, verdura (carote, cipolla), 
olio di girasole, estratto di champignon, estratto di 

vino rosso, spezie), olio di colza, aroma, farina di riso, 
estratto di lievito, maltodestrina, spezie, sale, 

addensanti: xantana, acidi: acido citrico. Birra: orzo, 
malto, acqua, lievito. Può contenere glutine.

Senape Acqua, semi di senape, aceto di vino, sale, zucchero, spezie.

Insalata di cavolo
Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di  

finocchio.

Carne salada

Carne di bovino, salimoia speziata (acqua, sale, estratti di 
spezie, destrosio, regolatori di acidità: acetato di sodio; 

antiossidante: ascorbato di sodio; conservante: nitrito di 
sodio).       SENZA GLUTINE

Würstel al formaggio e pancetta

Carne suina, formaggio (latte), acqua, pancetta di suino, 
sale, conservante E250), spezie, estratti di spezie, destrosio, 

maltodestina, stabilizzante difosfato, citrato di sodio, 
antiossidante:ascorbato di sodio, eritorbato di 

sodio,addensante carreggina, fumo. SENZA GLUTINE

Pancetta stufata

Pancetta di suino (90%), acqua, sale, aromi, amido di 
patata,fibre vegetali, destrosio, saccarosio, aroma di 

affumicatura antiossidante: ascorbato di sodio; correttori di 
aciditá: citrato di sodio,acetato di sodio; stabilizzanti: 

difosfati, trifosfati; addesante: carragenia;conservante: 
nitrito di sodio

Salsiccia di Norimberga IGP
Carne di suino (95%), lardo, sale, spezie, destrosio, 

stabilizzante, (E450 difosfati), estratto di spezie, budello 
naturale (intestino di pecora). Senza glutine.

Patatine fritte

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate 
modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di 

piselli.Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, 
spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: 
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di 

girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere 
tracce di glutine

Pannocchia di granturco Pannocchia di granturco SURGELATA ALL'ORIGINE

Insalata di cavolo
Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di  

finocchio.
Limone Limone

Maionese

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate 
(10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido 
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti: 
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di 

semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415); 
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: 

potassio sorbato (E202).

Salsiccia di Norimberga IGP

Grigliata di carne



Speck cotto

Carne di suino, salamoia speziata (acqua, sale, destrosio, 
aroma,stabilizzante: difosfati; antiossidante: ascorbato di 

sodio; spezie, estratti di spezie, conservante: nitrito di 
sodio.)

Purè
Patate (89%), acqua, olio di semi di girasole (4%), latte 
scremato in polvere (1%), sale, spezie (noce moscata, pepe, 
curcuma), Colore: beta-carotene (E160aiii).

Cipolla croccante
Cipolle, olio vegetale (olio di palma, grassi non idrogenati), 

Farina di frumento, sale

Salsa Löwengrube

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate 
(10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido 
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti: 
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di 

semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415); 
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: 

potassio sorbato (E202). Acqua, zucchero, semi di senape, 
aceto di vino, sciroppo di zucchero, spezie; Cipolla (70%), 

acqua, zucchero, olio di semi di girasole, sale, correttore di 
acidità: acido lattico. Senza Glutine.

Insalata di cavolo
Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di  

finocchio.

Leberkäse

Carne di suino (80%), lardo, acqua, sale, spezie (senape), 
aromi, destrosio, zucchero, stabilizzanti: difosfati, trifosfati, 

polifosfati; antiossidanti: acido ascorbico, ascorbato di 
sodio; esaltatore di sapidità: glutammato monosodico; 

conservante: nitrito di sodio

Crauti rossi
Crauti rossi, acqua, aceto di vino, sale, estratti di spezie, 

dolcificante: saccarina sodica. Senza glutine, senza lattosio.

Senape Acqua, semi di senape, aceto di vino, sale, zucchero, spezie.

Uovo al tegamino Uovo

Purè
Patate (89%), acqua, olio di semi di girasole (4%), latte 
scremato in polvere (1%), sale, spezie (noce moscata, pepe, 
curcuma), Colore: beta-carotene (E160aiii).

Cipolla croccante
Cipolle, olio vegetale (olio di palma, grassi non idrogenati), 

farina di frumento, sale

Salsa Löwengrube

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate 
(10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido 
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti: 
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di 

semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415); 
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: 

potassio sorbato (E202). Acqua, zucchero, semi di senape, 
aceto di vino, sciroppo di zucchero, spezie; Cipolla (70%), 

acqua, zucchero, olio di semi di girasole, sale, correttore di 
acidità: acido lattico. Senza Glutine.

Insalata di cavolo
Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di  

finocchio.

Petto di pollo

Petti di pollo 95%, succo di limone, amido di patata, 
sale, destrosio, addensanti: carragenina, stabilizzanti: 
polifosfati, antiossidanti: ascorbato di sodio, aromi, 

aroma di affumicatura. Può contenere: cereali 
contenenti glutine, latte e uova.

Olio extra vergine d'oliva
Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente 

dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. 
Ingredienti allergenici assenti

Prosciutto della Foresta

Leberkäse

    



Salsa Löwengrube

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate 
(10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido 
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti: 
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di 

semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415); 
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: 

potassio sorbato (E202). Acqua, zucchero, semi di senape, 
aceto di vino, sciroppo di zucchero, spezie; Cipolla (70%), 

acqua, zucchero, olio di semi di girasole, sale, correttore di 
acidità: acido lattico. Senza Glutine.

Rucola Rucola

Patate arrosto
Patate, salvia, rosmarino, aglio, sale, pepe, olio d'oliva,  olio 

di arachidi. Può contenere traccie di glutine

Insalata di cavolo
Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di  

finocchio.

Pancetta stufata

Pancetta di suino (90%), acqua, sale, aromi, amido di 
patata,fibre vegetali, destrosio, saccarosio, aroma di 

affumicatura antiossidante: ascorbato di sodio; correttori di 
aciditá: citrato di sodio,acetato di sodio; stabilizzanti: 

difosfati, trifosfati; addesante: carragenia;conservante: 
nitrito di sodio

Uovo al tegamino Uovo

Patatine fritte

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate 
modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di 

piselli.Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, 
spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: 
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di 

girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere 
tracce di glutine

Insalata Insalata

Insalata di cavolo
Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di  

finocchio.

Hamburger 150gr.
Carne di bovino 97%, sale, spezie (con senape), aromi, 

antiossidante: ac.
Formaggio. Edam tedesco a fette Latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico

Cipolla croccante
Cipolle, olio vegetale (olio di palma, grassi non idrogenati), 

farina di frumento, sale

Cetriolo in salamoia
Cetrioli, acqua, aceto, sale, conservante E211, esaltatore di 

sapidità, educoloranti E954

Speck croccante
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, 

conservanti: E250, E251.
Zucchine grigliate Zucchine, olio, sale.

Melanzane grigliate Melanzane, olio, sale.

Olio extra vergine d'oliva
Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente 

dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. 
Ingredienti allergenici assenti

Prezzemolo Prezzemolo
Sale Sale

Salsa Löwengrube

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate 
(10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido 
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti: 
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di 

semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415); 
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: 

potassio sorbato (E202). Acqua, zucchero, semi di senape, 
aceto di vino, sciroppo di zucchero, spezie; Cipolla (70%), 

acqua, zucchero, olio di semi di girasole, sale, correttore di 
acidità: acido lattico. Senza Glutine.

Pancetta  alla griglia

Tagliata di pollo agli aromi

Hamburger al piatto



Rucola Rucola

Insalata di cavolo
Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di  

finocchio.

Goulasch

Stufato di manzo al 50%, acqua potabile, verdure (in 
proporzioni variabili in base al peso: peperone, pomodoro, 
cipolla, porro, carota, sedano), vino rosso, Sale da tavola, 
olio di colza, zucchero, estratto di manzo, spezie, cipolle 

fritte (cipolle, olio di semi di girasole), sciroppo di zucchero 
caramellato, maltodestrina, aglio, grasso di manzo, granuli 
di cipolla, polvere di pomodoro, funghi shiitake, aroma di 

fumo.Può contenere tracce di latte e sedano.

Purè
Patate (89%), acqua, olio di semi di girasole (4%), latte 
scremato in polvere (1%), sale, spezie (noce moscata, pepe, 
curcuma), Colore: beta-carotene (E160aiii).

Cipolla croccante
Cipolle, olio vegetale (olio di palma, grassi non idrogenati), 

farina di frumento, sale

Spätzle
Farina di frumento tipo “0”, acqua, uova fresche 
pastorizzate (15%), fecola di patate, sale iodato, noce 
moscata.

Burro Burro, sale.
Salvia Salvia

Cotoletta di maiale
Pane grattugiato (farina di grano, acqua, sale, lievito di 

birra, olio vegetale) Uovo, acqua,farina di frumento, sale, 
spezie

Patatine fritte

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate 
modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di 

piselli.Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, 
spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: 
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di 

girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere 
tracce di glutine

Limone Limone

Salsa Löwengrube

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate 
(10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido 
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti: 
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di 

semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415); 
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: 

potassio sorbato (E202). Acqua, zucchero, semi di senape, 
aceto di vino, sciroppo di zucchero, spezie; Cipolla (70%), 

acqua, zucchero, olio di semi di girasole, sale, correttore di 
acidità: acido lattico. Senza Glutine.

Insalata di cavolo
Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di  

finocchio.

Roasti di patate

Patate, olio di semi di girasole, albume d'uovo, patate 
disidratate, sale, polvere d'uovo intero, destrosio di 

frumento, Stabilizzatore: E 464, polpa di cipolla, noce 
moscata" olio di arachidi

Formaggio. Edam tedesco a fette latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico
Zucchine grigliate Zucchine, olio, sale.

Melanzane grigliate Melanzane, olio, sale.

   

Goulasch

Kaiserschnitzel

  

STUFATI E FRITTURE



Salsa Löwengrube

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate 
(10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido 
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti: 
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di 

semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415); 
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: 

potassio sorbato (E202). Acqua, zucchero, semi di senape, 
aceto di vino, sciroppo di zucchero, spezie; Cipolla (70%), 

acqua, zucchero, olio di semi di girasole, sale, correttore di 
acidità: acido lattico. Senza Glutine.

Rucola Rucola

Cetriolo in salamoia
Cetrioli, acqua, aceto, sale, conservante E211, esaltatore di 

sapidità, educoloranti E954

Cipolla croccante
Cipolle, olio vegetale (olio di palma, grassi non idrogenati), 

farina di frumento, sale

Insalata di cavolo
Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di  

finocchio.
Uovo al tegamino Uovo

Stinco arrosto
Carne di suino, salamoia speziata (acqua, sale, destrosio, 
aromi, aromi naturali, antiossidanti: ascorbato di sodio; 

conservante: nitrito di sodio).

Canederli

Ingredienti: Cubetti di pane 33% ( farina di frumento, 
acqua, lievito, sale), acqua, uova (20%), cipolle 

arrostite ( cipolle, olio vegetale), prezzemolo, latte  
intero, sale iodato ( sale, ioduro di potassio), 

zucchero, estratti di spezie ( cipolla, levistico, pepe 
nero, macis).

Demi-glace alla birra

Acqua potabile, proteina vegetale idrolizzate, amido 
di mais, sciroppo di barbabietola da zucchero, brodo 
di manzo (di manzo, acqua potabile, grasso di manzo, 
sale iodato (sale, iodato di potassio), concentrato di 

pomodoro, zucchero, amido, verdura (carote, cipolla), 
olio di girasole, estratto di champignon, estratto di 

vino rosso, spezie), olio di colza, aroma, farina di riso, 
estratto di lievito, maltodestrina, spezie, sale, 

addensanti: xantana, acidi: acido citrico. Birra: orzo, 
malto, acqua, lievito. Può contenere glutine.

Stinco suino affumicato

Carne di suino, salamoia speziata (acqua, sale, destrosio, 
estratti di spezie, aromi, stabilizzanti: difosfati, trifosfati; 

antiossidanti: acido ascorbico, ascorbato di sodio; 
conservante: nitrito di sodio).

Patate arrosto
Patate, salvia, rosmarino, aglio, sale, pepe, olio d'oliva,  olio 

di arachidi. Può contenere traccie di glutine

Insalata di cavolo
Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di  

finocchio.

Crauti rossi
Crauti rossi, acqua, aceto di vino, sale, estratti di spezie, 

dolcificante: saccarina sodica. Senza glutine, senza lattosio.

Mezzo pollo arrosto

Carne di pollo, sale, succo di limone, destrosio, 
antiossidante: ascornte: ascorbato di sodio, fecola di 
patate, granuli di patata, aromi, farina di frumento, 

frumento (glutine), lievito, spezie. Può contenere: latte, 
uova

Spätzle 
Farina di frumento tipo “0”, acqua, uova fresche 
pastorizzate (15%), fecola di patate, sale iodato, noce 
moscata.

  

Stinco Oktoberfest arrosto

Hamburger vegetariano al piatto

ARROSTI

Stinco Reale affumicato



Demi-glace alla birra

Acqua potabile, proteina vegetale idrolizzate, amido 
di mais, sciroppo di barbabietola da zucchero, brodo 
di manzo (di manzo, acqua potabile, grasso di manzo, 
sale iodato (sale, iodato di potassio), concentrato di 

pomodoro, zucchero, amido, verdura (carote, cipolla), 
olio di girasole, estratto di champignon, estratto di 

vino rosso, spezie), olio di colza, aroma, farina di riso, 
estratto di lievito, maltodestrina, spezie, sale, 

addensanti: xantana, acidi: acido citrico. Birra: orzo, 
malto, acqua, lievito. Può contenere glutine.

Costine cotte affumicate al pepe
Carne di suino, sale, spezie (contiene senape), erbe 

aromatiche

Patatine fritte

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate 
modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di 

piselli.Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, 
spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: 
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di 

girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere 
tracce di glutine

Cipolla croccante
Cipolle, olio vegetale (olio di palma, grassi non idrogenati), 

farina di frumento, sale

Crauti bianchi
Cavolo bianco, vino, sale zucchero, estratti vegetali 

(sedano, carota, porro), spezie, aroma naturale di cipolla e 
sedano

Salsa Bbq

Semi concentrato di pomodoro (53%), sciroppo di 
glucosio/fruttosio, aceto di vino, zucchero, sale, amido 
modificato di mais, cipolla, aglio, peperoncino, aromi, 

conservante: E202. - ELENCO ADDITIVI Amido modificato di 
mais. Conservante: potassio sorbato (E202).

Fusi di pollo

Fusi di pollo (91%), aceto di vino, farina di frumento, lievito, 
sale, fecola di patate, granuli di patate, aromi, peperoncini 

rossi, spezie,antiossidante: sodio ascorbato (E301); 
stabilizzanti: trifosfati (E451); esaltatore di sapidità: 
glutammato monosodico (E621); aromatizzante di 

affumicatura. Può contenere: latte, uova.

Patate arrosto
Patate, salvia, rosmarino, aglio, sale, pepe, olio d'oliva,  olio 

di arachidi. Può contenere traccie di glutine

Demi-glace alla birra

Acqua potabile, proteina vegetale idrolizzate, amido 
di mais, sciroppo di barbabietola da zucchero, brodo 
di manzo (di manzo, acqua potabile, grasso di manzo, 
sale iodato (sale, iodato di potassio), concentrato di 

pomodoro, zucchero, amido, verdura (carote, cipolla), 
olio di girasole, estratto di champignon, estratto di 

vino rosso, spezie), olio di colza, aroma, farina di riso, 
estratto di lievito, maltodestrina, spezie, sale, 

addensanti: xantana, acidi: acido citrico. Birra: orzo, 
malto, acqua, lievito. Può contenere glutine.

Insalata Insalata

Insalata di cavolo
Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di  

finocchio.

Happy ribs

Costine di suino (89%), succo di limone, amido, farina di 
frumento, lievito, paprica, sale, granuli di patata, zuccheri: 

destrosio; aromi, gelificanti: carragenine (E407); 
peperoncini rossi, spezie, antiossidante: ascorbato di sodio; 

stabilizzanti: trifosfati; esaltatore di sapidità: glutammato 
monosodico; aromatizzante di affumicatura. Può 

contenere: latte, uova.

Mezzo pollo arrosto

Cosciotti di pollo arrostiti

  

Barbecue ribs



Patatine fritte

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate 
modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di 

piselli.Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, 
spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: 
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di 

girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere 
tracce di glutine

Anelli di cipolla

Cipolle (39%), pastella (38%) (farina di grano, zucchero, 
amido modificato di grano, sale, farina di riso, farina di 

grano, agenti di sollevamento (E500, E450), stabilizzatore: 
E412, colore: E160c, spezie), olio di girasole, birra (11%), 

Olio di arachidi. 

Salsa piccante
Peperoncini, aceto, sale, olio di soia, zucchero, Xanthan 

Gum, polisorbato 80, acido citrico, aroma  di aglio.

Insalata di cavolo
Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di  

finocchio.

Formaggio Bavarese Latte, sale, fermenti lattici, caglio

Obazda
40% brie, formaggio fresco, quark, 20% limburger (latte), 

burro, sale, spezie, granuli di cipolla, peperoncino.

Speck cotto

Carne di suino, salamoia speziata (acqua, sale, destrosio, 
aroma,stabilizzante: difosfati; antiossidante: ascorbato di 

sodio; spezie, estratti di spezie, conservante: nitrito di 
sodio.)

Speck IGP
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, estratti di spezie, 

conservanti: nitrito di sodio.

Bavarianwurst

Carne di suino (91%), acqua, carne di bovino (7%), estratti 
di spezie, estratti aromatici, spezie, paprica dolce, sale, 

zucchero, aroma, maltodestrina, erbe aromatiche, estratto 
vegetale per brodo.

Cetriolo in salamoia
Cetrioli, acqua, aceto, sale, conservante E211, esaltatore di 

sapidità, educoloranti E954

Leberkäse

Carne di suino (80%), lardo, acqua, sale, spezie (senape), 
aromi, destrosio, zucchero, stabilizzanti: difosfati, trifosfati, 

polifosfati; antiossidanti: acido ascorbico, ascorbato di 
sodio; esaltatore di sapidità: glutammato monosodico; 

conservante: nitrito di sodio
Daikon Daikon

Rafano

Rafano, aceto di vino, olio vegetale, zucchero , siero di 
latte, sale iodato ,rafforzante, stabilizzante: gomma di 

xanthan, acidificante: acido citrico, antiossidante: 
metabisolfito di sodio, aromi naturali.

Salsa Löwengrube

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate 
(10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido 
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti: 
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di 

semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415); 
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: 

potassio sorbato (E202). Acqua, zucchero, semi di senape, 
aceto di vino, sciroppo di zucchero, spezie; Cipolla (70%), 

acqua, zucchero, olio di semi di girasole, sale, correttore di 
acidità: acido lattico. Senza Glutine.

Zucchine grigliate Zucchine, olio, sale.
Melanzane grigliate Melanzane, olio, sale.

Prezzemolo Prezzemolo

Olio extra vergine d'oliva
Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente 

dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. 
Ingredienti allergenici assenti

Sale Sale

Costine di maiale

DEGUSTAZIONI

Degustazione Antipasti 



Insalata di cavolo
Pannocchia di granturco Pannocchia di granturco SURGELATA ALL'ORIGINE

Fonduta Valdostana alla Fontina

Formaggio Fontina DOP (38%) (latte, sale, caglio), tuorlo 
d'uovo, cagliata di latte vaccino (latte), acqua, burro (latte), 

latte, intero, Sali di fusione: polifosfati e citrati di sodio. 
Possibili tracce di pesce, crostacei, molluschi, sedano, 

frutta a guscio.

Patatine fritte

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate 
modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di 

piselli.Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, 
spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: 
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di 

girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere 
tracce di glutine

Anelli di cipolla

Crocchette di pollo

Carne di pollo * (50%), pangrattato (farina di frumento, 
lievito di birra, sale, curcuma, paprica), carne di pollo, olio 

vegetale (di girasole e palma), preparato a base di proteine 
del latte e latte scremato, acqua, aromi, fiocco di patata, 
sale, farina di riso, farina di frumento, amido di frumento, 

fibre vegetali.

Stick di polenta al peperoncino
Acqua, farina di mais 47%, sale, peperoncino 0,6% 

(Capsicum annum), paprika dolce. Olio di arachidi. Può 
contenere tracce di glutine

Stick di polenta al rosmarino
Acqua, farina di mais 48%, sale, rosmarino 0,3% Olio di 

arachidi.Può contenere tracce di glutine

Stick di polenta alla zucca
Acqua, farina di mais 34%, purea di zucca 28% (zucca 90%, 

olio di semi di girasole, amido modificato di mais, zucchero, 
sale) Olio di arachidi. Può contenere tracce di glutine

Bastoncini di  formaggio e verdure

Verdure 22% (patate (patate, olio di semi di girasole), 
carote, piselli, mais), farina di frumento, provola 

affumicata (latte, sale, caglio), olio di semi di girasole, 
acqua, mozzarella (latte, sale, caglio), farina di mais, amido 

di mais, correttore di acidità: acido lattico, farina di 
frumento maltato, sale, amido di pisello, fibra di pisello, 

amido di frumento, amido di patata, agenti lievitanti: 
difosfati, bicarbonato di sodio, carbonato di sodio; lievito, 

olio di colza, aceto di vino rosso, glutine di frumento,  
spezie: paprika e curcuma; aglio, conservante: sorbato di 

potassio. Può contenere tracce di soia.

Maionese

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate 
(10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido 
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti: 
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di 

semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415); 
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: 

potassio sorbato (E202).

Ketchup

Semi-concentrato di pomodoro (65%), aceto di vino, 
zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, amido modificato 
di mais, sale, aromi,antiossidante: E300, conservanti: E211, 

E202.

Salsa Bbq

Semi concentrato di pomodoro (53%), sciroppo di 
glucosio/fruttosio, aceto di vino, zucchero, sale, amido 
modificato di mais, cipolla, aglio, peperoncino, aromi, 

conservante: E202. - ELENCO ADDITIVI Amido modificato di 
mais. Conservante: potassio sorbato (E202).

  



Stinco suino affumicato

Carne di suino, salamoia speziata (acqua, sale, destrosio, 
estratti di spezie, aromi, stabilizzanti: difosfati, trifosfati; 

antiossidanti:acido ascorbico, ascorbato di sodio; 
conservante: nitrito di sodio).

Bavarianwurst

Carne di suino (91%), acqua, carne di bovino (7%), estratti 
di spezie, estratti aromatici, spezie, paprica dolce, sale, 

zucchero, aroma, maltodestrina, erbe aromatiche, estratto 
vegetale per brodo.

Würstel al formaggio e pancetta

Carne suina, formaggio (latte), acqua, pancetta di suino, 
sale, conservante E250), spezie, estratti di spezie, destrosio, 

maltodestina, stabilizzante difosfato, citrato di sodio, 
antiossidante:ascorbato di sodio, eritorbato di 

sodio,addensante carreggina, fumo. SENZA GLUTINE

Salsiccia contadina

Carne di suino (57%), lardo, carne di bovino (33%), acqua, 
sale, zucchero, spezie, destrosio, antiossidanti: acido 
ascorbico, ascorbato di sodio; stabilizzante: difosfati; 
conservante: nitrito di sodio.Può contenere tracce di 

senape

Salsiccia di Norimberga IGP
Carne di suino (95%), lardo, sale, spezie, destrosio, 

stabilizzante, (E450 difosfati), estratto di spezie, budello 
naturale (intestino di pecora). Senza glutine.

Speck cotto

Carne di suino, salamoia speziata (acqua, sale, destrosio, 
aroma,stabilizzante: difosfati; antiossidante: ascorbato di 

sodio; spezie, estratti di spezie, conservante: nitrito di 
sodio.)

Pancetta stufata

Pancetta di suino (90%), acqua, sale, aromi, amido di 
patata,fibre vegetali, destrosio, saccarosio, aroma di 

affumicatura antiossidante: ascorbato di sodio; correttori di 
aciditá: citrato di sodio,acetato di sodio; stabilizzanti: 

difosfati, trifosfati; addesante: carragenia;conservante: 
nitrito di sodio

Leberkäse

Carne di suino (80%), lardo, acqua, sale, spezie (senape), 
aromi, destrosio, zucchero, stabilizzanti: difosfati, trifosfati, 

polifosfati; antiossidanti: acido ascorbico, ascorbato di 
sodio; esaltatore di sapidità: glutammato monosodico; 

conservante: nitrito di sodio

Patatine fritte

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate 
modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di 

piselli.Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, 
spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: 
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di 

girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere 
tracce di glutine

Crauti bianchi
Cavolo bianco, vino, sale zucchero, estratti vegetali 

(sedano, carota, porro), spezie, aroma naturale di cipolla e 
sedano

Crauti rossi
Crauti rossi, acqua, aceto di vino, sale, estratti di spezie, 

dolcificante: saccarina sodica. Senza glutine, senza lattosio.

Senape dolce
Acqua, zucchero, semi di senape, aceto di vino, sciroppo di 

zucchero, spezie

Rafano

Rafano, aceto di vino, olio vegetale, zucchero , siero di 
latte, sale iodato ,rafforzante, stabilizzante: gomma di 

xanthan, acidificante: acido citrico, antiossidante: 
metabisolfito di sodio, aromi naturali.

Senape Acqua, semi di senape, aceto di vino, sale, zucchero, spezie.

Insalata di cavolo
Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di  

finocchio.

Degustazione Grigliata



Mezzo pollo arrosto

Carne di pollo, sale, succo di limone, destrosio, 
antiossidante: ascornte: ascorbato di sodio, fecola di 
patate, granuli di patata, aromi, farina di frumento, 

Frumento (glutine), lievito, spezie. Può contenere:latte, 
uova.

Happy ribs

Costine di suino (89%), succo di limone, amido, farina di 
frumento, lievito, paprica, sale, granuli di patata, zuccheri: 

destrosio; aromi, gelificanti: carragenine (E407); 
peperoncini rossi, spezie, antiossidante: ascorbato di sodio; 

stabilizzanti: trifosfati; esaltatore di sapidità: glutammato 
monosodico; aromatizzante di affumicatura. Può 

contenere: latte, uova.

Bavarianwurst

Carne di suino (91%), acqua, carne di bovino (7%), estratti 
di spezie, estratti aromatici, spezie, paprica dolce, sale, 

zucchero, aroma, maltodestrina, erbe aromatiche, estratto 
vegetale per brodo.

Salsiccia contadina

Carne di suino (57%), lardo, carne di bovino (33%), acqua, 
sale, zucchero, spezie, destrosio, antiossidanti: acido 
ascorbico, ascorbato di sodio; stabilizzante: difosfati; 
conservante: nitrito di sodio.Può contenere tracce di 

senape

Würstel al formaggio e pancetta

carne suina, formaggio (latte), acqua, pancetta di suino, 
sale, conservante E250), spezie, estratti di spezie, destrosio, 

maltodestina, stabilizzante difosfato, citrato di sodio, 
antiossidante:ascorbato di sodio, eritorbato di 

sodio,addensante carreggina, fumo. SENZA GLUTINE

Salsiccia di Norimberga IGP
Carne di suino (95%), lardo, sale, spezie, destrosio, 

stabilizzante, (E450 difosfati), estratto di spezie, budello 
naturale (intestino di pecora). Senza glutine.

Speck cotto

Carne di suino, salamoia speziata (acqua, sale, destrosio, 
aroma,stabilizzante: difosfati; antiossidante: ascorbato di 

sodio; spezie, estratti di spezie, conservante: nitrito di 
sodio.)

Pancetta stufata

Pancetta di suino (90%), acqua, sale, aromi, amido di 
patata,fibre vegetali, destrosio, saccarosio, aroma di 

affumicatura antiossidante: ascorbato di sodio; correttori di 
aciditá: citrato di sodio,acetato di sodio; stabilizzanti: 

difosfati, trifosfati; addesante: carragenia;conservante: 
nitrito di sodio

Leberkäse

Carne di suino (80%), lardo, acqua, sale, spezie (senape), 
aromi, destrosio, zucchero, stabilizzanti: difosfati, trifosfati, 

polifosfati; antiossidanti: acido ascorbico, ascorbato di 
sodio; esaltatore di sapidità: glutammato monosodico; 

conservante: nitrito di sodio

Patate arrosto
Patate, salvia, rosmarino, aglio, sale, pepe, olio d'oliva,  olio 

di arachidi. Può contenere traccie di glutine

Crauti bianchi
Cavolo bianco, vino, sale zucchero, estratti vegetali 

(sedano, carota, porro), spezie, aroma naturale di cipolla e 
sedano

Crauti rossi
Crauti rossi, acqua, aceto di vino, sale, estratti di spezie, 

dolcificante: saccarina sodica. Senza glutine, senza lattosio.

Senape dolce
Acqua, zucchero, semi di senape, aceto di vino, sciroppo di 

zucchero, spezie

Rafano

Rafano, aceto di vino, olio vegetale, zucchero , siero di 
latte, sale iodato ,rafforzante, stabilizzante: gomma di 

xanthan, acidificante: acido citrico, antiossidante: 
metabisolfito di sodio, aromi naturali.

Senape dolce
Acqua, zucchero, semi di senape, aceto di vino, sciroppo di 

zucchero, spezie

Senape Acqua, semi di senape, aceto di vino, sale, zucchero, spezie.

Degustazione Löwengrube



Insalata di cavolo
Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di  

finocchio.

Pane hot dog

Farina di frumento, acqua,lievito, zucchero, olio di colza, 
siero di latte in polvere, sale iodizzato, olio di cocco, 

emulzionante (E471, E322, E481), glutine di frumento, 
agente di trattamento della farina (E300, E920) farina di 

frumento  maltata, aroma, colorante (E160b). 
Decolorazione uova. Può contenere tracce di semi di 

sesamo

Würstel al formaggio e pancetta

Carne suina, formaggio (latte), acqua, pancetta di suino, 
sale, conservante E250), spezie, estratti di spezie, destrosio, 

maltodestina, stabilizzante difosfato, citrato di sodio, 
antiossidante:ascorbato di sodio, eritorbato di 

sodio,addensante carreggina, fumo. SENZA GLUTINE

Insalata Insalata
Pomodori Pomodori

Senape dolce
Acqua, zucchero, semi di senape, aceto di vino, sciroppo di 

zucchero, spezie

Maionese

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate 
(10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido 
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti: 
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di 

semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415); 
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: 

potassio sorbato (E202).

Cipolla croccante
Cipolle, olio vegetale (olio di palma, grassi non idrogenati), 

Farina di frumento, sale

Pane hot dog

Farina di frumento, acqua,lievito, zucchero, olio di colza, 
siero di latte in polvere, sale iodizzato, olio di cocco, 

emulzionante (E471, E322, E481), glutine di frumento, 
agente di trattamento della farina (E300, E920) farina di 

frumento  maltata, aroma, colorante (E160b). 
Decolorazione uova. Può contenere tracce di semi di 

sesamo

Bratwurst
Carne di suino (91%), acqua, carne di bovino (7%), estratti 
di spezie, estratti aromatici, spezie, sale, zucchero, aroma, 

stabilizzanti: citrato di sodio;

Cipolla croccante
Cipolle, olio vegetale (olio di palma, grassi non idrogenati), 

Farina di frumento, sale

Senape dolce
Acqua, zucchero, semi di senape, aceto di vino, sciroppo di 

zucchero, spezie

Pane hot dog

Farina di frumento, acqua,lievito, zucchero, olio di colza, 
siero di latte in polvere, sale iodizzato, olio di cocco, 

emulzionante (E471, E322, E481), glutine di frumento, 
agente di trattamento della farina (E300, E920) farina di 

frumento  maltata, aroma, colorante (E160b). 
Decolorazione uova. Può contenere tracce di semi di 

sesamo

Crauti bianchi
Cavolo bianco, vino, sale zucchero, estratti vegetali 

(sedano, carota, porro), spezie, aroma naturale di cipolla e 
sedano

Bavarianwurst

Carne di suino (91%), acqua, carne di bovino (7%), estratti 
di spezie, estratti aromatici, spezie, paprica dolce, sale, 

zucchero, aroma, maltodestrina, erbe aromatiche, estratto 
vegetale per brodo.

Senape Acqua, semi di senape, aceto di vino, sale, zucchero, spezie.

Cipolla croccante
Cipolle, olio vegetale (olio di palma, grassi non idrogenati), 

farina di frumento, sale

Löwen Käse

Monaco

 

PANINI CON WÜRSTEL

Lowen Bratwurst



Patatine fritte

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate 
modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di 

piselli.Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, 
spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: 
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di 

girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere 
tracce di glutine

Pane hot dog

Farina di frumento, acqua,lievito, zucchero, olio di colza, 
siero di latte in polvere, sale iodizzato, olio di cocco, 

emulzionante (E471, E322, E481), glutine di frumento, 
agente di trattamento della farina (E300, E920) farina di 

frumento  maltata, aroma, colorante (E160b). 
Decolorazione uova. Può contenere tracce di semi di 

sesamo

Bavarianwurst

Carne di suino (91%), acqua, carne di bovino (7%), estratti 
di spezie, estratti aromatici, spezie, paprica dolce, sale, 

zucchero, aroma, maltodestrina, erbe aromatiche, estratto 
vegetale per brodo.

Maionese

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate 
(10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido 
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti: 
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di 

semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415); 
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: 

potassio sorbato (E202).

Ketchup

Semi-concentrato di pomodoro (65%), aceto di vino, 
zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, amido modificato 
di mais, sale, aromi,antiossidante: E300, conservanti: E211, 

E202.

Patatine fritte

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate 
modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di 

piselli.Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, 
spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: 
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di 

girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere 
tracce di glutine

Pane hot dog

Farina di frumento, acqua,lievito, zucchero, olio di colza, 
siero di latte in polvere, sale iodizzato, olio di cocco, 

emulzionante (E471, E322, E481), glutine di frumento, 
agente di trattamento della farina (E300, E920) farina di 

frumento  maltata, aroma, colorante (E160b). 
Decolorazione uova. Può contenere tracce di semi di 

sesamo

Salsiccia contadina

Carne di suino (57%), lardo, carne di bovino (33%), acqua, 
sale, zucchero, spezie, destrosio, antiossidanti: acido 
ascorbico, ascorbato di sodio; stabilizzante: difosfati; 
conservante: nitrito di sodio.Può contenere tracce di 

senape

Salsa Bbq

Semi concentrato di pomodoro (53%), sciroppo di 
glucosio/fruttosio, aceto di vino, zucchero, sale, amido 
modificato di mais, cipolla, aglio, peperoncino, aromi, 

conservante: E202. - ELENCO ADDITIVI Amido modificato di 
mais. Conservante: potassio sorbato (E202).

Salsa piccante
Peperoncini, aceto, sale, olio di soia, zucchero, Xanthan 

Gum, polisorbato 80, acido citrico, aroma  di aglio.

Cipolla croccante
Cipolle, olio vegetale (olio di palma, grassi non idrogenati),  

farina di frumento, sale

Basis

Würst



Patatine fritte

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate 
modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di 

piselli.Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, 
spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: 
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di 

girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere 
tracce di glutine

Pane hot dog

Farina di frumento, acqua,lievito, zucchero, olio di colza, 
siero di latte in polvere, sale iodizzato, olio di cocco, 

emulzionante (E471, E322, E481), glutine di frumento, 
agente di trattamento della farina (E300, E920) farina di 

frumento  maltata, aroma, colorante (E160b). 
Decolorazione uova. Può contenere tracce di semi di 

sesamo

Bastoncini di  formaggio e verdure

Verdure 22% (patate (patate, olio di semi di girasole), 
carote, piselli, mais), farina di frumento, provola 

affumicata (latte, sale, caglio), olio di semi di girasole, 
acqua, mozzarella (latte, sale, caglio), farina di mais, amido 

di mais, correttore di acidità: acido lattico, farina di 
frumento maltato, sale, amido di pisello, fibra di pisello, 

amido di frumento, amido di patata, agenti lievitanti: 
difosfati, bicarbonato di sodio, carbonato di sodio; lievito, 

olio di colza, aceto di vino rosso, glutine di frumento,  
spezie: paprika e curcuma; aglio, conservante: sorbato di 

potassio. Può contenere tracce di soia.

Crauti rossi
Crauti rossi, acqua, aceto di vino, sale, estratti di spezie, 

dolcificante: saccarina sodica. Senza glutine, senza lattosio.

Insalata Insalata

Senape dolce
Acqua, zucchero, semi di senape, aceto di vino, sciroppo di 

zucchero, spezie

Pane tondo

Farina di grano tenero tipo "0", acqua, latte (9,7%), 
zucchero semolato, Margarina,(grasso vegetale: palma,, 
acqua, olio vegetale, girasole, sale emulsionanti: mono e 

digliceridi degli acidi grassi E471, correttore di acidità, acido 
citrico E330), lievito, burro anidro (latte)(2,8%), sale, farina 
di cereali maltati(grano), mono e digliceridi E471, aroma di 

burro. Contiene glutine, latte. Può contenere tracce di 
semi di sesamo, soia.

Hamburger 150gr.
Carne di bovino 97%, sale, spezie (con senape), aromi, 

antiossidante: ac.
Formaggio. Edam tedesco a fette Latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico

Speck cotto

Carne di suino, salamoia speziata (acqua, sale, destrosio, 
aroma,stabilizzante: difosfati; antiossidante: ascorbato di 

sodio; spezie, estratti di spezie, conservante: nitrito di 
sodio.)

Maionese

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate 
(10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido 
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti: 
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di 

semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415); 
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: 

potassio sorbato (E202).

Cipolla croccante
Cipolle, olio vegetale (olio di palma, grassi non idrogenati), 

Farina di frumento, sale
Pomodori Pomodori

Rucola Rucola

Dortmund

BAYERISCHE BURGER

Löwen Vegetarian



Patatine fritte

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate 
modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di 

piselli.Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, 
spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: 
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di 

girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere 
tracce di glutine

Pane tondo

Farina di grano tenero tipo "0", acqua, latte (9,7%), 
zucchero semolato, Margarina,(grasso vegetale: palma,, 
acqua, olio vegetale,girasole, sale emulsionanti: mono e 

digliceridi degli acidi grassi E471, correttore di acidità, acido 
citrico E330), lievito, burro anidro (latte)(2,8%), sale, farina 
di cereali maltati(grano), mono e digliceridi E471, aroma di 

burro. Contiene glutine, latte. Può contenere tracce di 
semi di sesamo, soia.

Hamburger 150gr.
Carne di bovino 97%, sale, spezie (con senape), aromi, 

antiossidante: ac.

Maionese

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate 
(10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido 
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti: 
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di 

semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415); 
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: 

potassio sorbato (E202).

Ketchup

Semi-concentrato di pomodoro (65%), aceto di vino, 
zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, amido modificato 
di mais, sale, aromi,antiossidante: E300, conservanti: E211, 

E202.

Senape Acqua, semi di senape, aceto di vino, sale, zucchero, spezie.

Speck croccante
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, 

conservanti: E250, E251.

Patatine fritte

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate 
modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di 

piselli.Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, 
spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: 
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di 

girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere 
tracce di glutine

Pane tondo

Farina di grano tenero tipo "0", acqua, latte (9,7%), 
zucchero semolato, margarina,(grasso vegetale: palma,, 
acqua, olio vegetale, girasole, sale emulsionanti: mono e 

digliceridi degli acidi grassi E471, correttore di acidità, acido 
citrico E330), lievito, burro anidro (latte)(2,8%), sale, farina 
di cereali maltati (grano), mono e digliceridi E471, aroma di 

burro. Contiene glutine, latte. Può contenere tracce di 
semi di sesamo, soia.

Hamburger 150gr.
Carne di bovino 97%, sale, spezie (con senape), aromi, 

antiossidante: ac.
Formaggio. Edam tedesco a fette Latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico

Maionese

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate 
(10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido 
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti: 
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di 

semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415); 
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: 

potassio sorbato (E202).

Cipolla croccante
Cipolle, olio vegetale (olio di palma, grassi non idrogenati), 

farina di frumento, sale

Berlino

Colonia



Pomodori Pomodori
Insalata Insalata

Patatine fritte

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate 
modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di 

piselli.Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, 
spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: 
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di 

girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere 
tracce di glutine

Pane tondo

Farina di grano tenero tipo "0", acqua, latte (9,7%), 
zucchero semolato, margarina,(grasso vegetale: palma,, 
acqua, olio vegetale, girasole, sale emulsionanti: mono e 

digliceridi degli acidi grassi E471, correttore di acidità, acido 
citrico E330), lievito, burro anidro (latte)(2,8%), sale, farina 
di cereali maltati (grano), mono e digliceridi E471, aroma di 

burro. Contiene glutine, latte. Può contenere tracce di 
semi di sesamo, soia.

Hamburger 150gr.
Carne di bovino 97%, sale, spezie (con senape), aromi, 

antiossidante: ac.
Formaggio. Edam tedesco a fette Latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico

Crauti rossi
Crauti rossi, acqua, aceto di vino, sale, estratti di spezie, 

dolcificante: saccarina sodica. Senza glutine, senza lattosio.

Cipolla croccante
Cipolle, olio vegetale (olio di palma, grassi non idrogenati), 

Farina di frumento, sale

Salsa piccante
Peperoncini, aceto, sale, olio di soia, zucchero, Xanthan 

Gum, polisorbato 80, acido citrico, aroma  di aglio.

Pane tondo

Farina di grano tenero tipo "0", acqua, latte (9,7%), 
zucchero semolato, Margarina,(grasso vegetale: palma,, 
acqua, olio vegetale, girasole, sale emulsionanti: mono e 

digliceridi degli acidi grassi E471, correttore di acidità, acido 
citrico E330), lievito, burro anidro (latte)(2,8%), sale, farina 
di cereali maltati(grano), mono e digliceridi E471, aroma di 

burro. Contiene glutine, latte. Può contenere tracce di 
semi di sesamo, soia.

Hamburger 150gr.
Carne di bovino 97%, sale, spezie (con senape), aromi, 

antiossidante: ac.
Formaggio. Edam tedesco a fette Latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico

Maionese

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate 
(10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido 
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti: 
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di 

semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415); 
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: 

potassio sorbato (E202).

Ketchup

Semi-concentrato di pomodoro (65%), aceto di vino, 
zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, amido modificato 
di mais, sale, aromi,antiossidante: E300, conservanti: E211, 

E202.

Cipolla croccante
Cipolle, olio vegetale (olio di palma, grassi non idrogenati), 

farina di frumento, sale
Pomodori Pomodori

Speck croccante
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, 

conservanti: E250, E251.
Insalata Insalata

Löwen Gross

SPECIAL



Patatine fritte

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate 
modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di 

piselli.Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, 
spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: 
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di 

girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere 
tracce di glutine

Pane tondo

Farina di grano tenero tipo "0", acqua, latte (9,7%), 
zucchero semolato, Margarina,(grasso vegetale: palma,, 
acqua, olio vegetale, girasole, sale emulsionanti: mono e 

digliceridi degli acidi grassi E471, correttore di acidità, acido 
citrico E330), lievito, burro anidro (latte)(2,8%), sale, farina 
di cereali maltati(grano), mono e digliceridi E471, aroma di 

burro. Contiene glutine, latte. Può contenere tracce di 
semi di sesamo, soia.

Roasti di patate

Patate, olio di semi di girasole, albume d'uovo, patate 
disidratate, sale, polvere d'uovo intero, destrosio di 

frumento, Stabilizzatore: E 464, polpa di cipolla, noce 
moscata, olio di arachidi

Formaggio. Edam tedesco a fette latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico

Cetriolo in salamoia
Cetrioli, acqua, aceto, sale, conservante E211, esaltatore di 

sapidità, educoloranti E954

Maionese

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate 
(10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido 
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti: 
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di 

semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415); 
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: 

potassio sorbato (E202).
Pomodori Pomodori

Rucola Rucola

Patatine fritte

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate 
modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di 

piselli.Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, 
spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: 
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di 

girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere 
tracce di glutine

Pane tondo

Farina di grano tenero tipo "0", acqua, latte (9,7%), 
zucchero semolato, Margarina,(grasso vegetale: palma,, 
acqua, olio vegetale, girasole, sale emulsionanti: mono e 

digliceridi degli acidi grassi E471, correttore di acidità, acido 
citrico E330), lievito, burro anidro (latte)(2,8%), sale, farina 
di cereali maltati(grano), mono e digliceridi E471, aroma di 

burro. Contiene glutine, latte. Può contenere tracce di 
semi di sesamo,soia.

Formaggio. Edam tedesco a fette Latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico

Hamburger 150gr.
Carne di bovino 97%, sale, spezie (con senape), aromi, 

antiossidante: ac.

Roasti di patate

Patate, olio di semi di girasole, albume d'uovo, patate 
disidratate, sale, polvere d'uovo intero, destrosio di 

frumento, Stabilizzatore: E 464, polpa di cipolla, noce 
moscata, olio di arachidi

Salsa piccante
Peperoncini, aceto, sale, olio di soia, zucchero, Xanthan 

Gum, polisorbato 80, acido citrico, aroma  di aglio.

Vegetarian

Big Kartofflen

 



Maionese

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate 
(10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido 
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti: 
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di 

semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415); 
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: 

potassio sorbato (E202).
Pomodori Pomodori

Speck croccante
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, 

conservanti: E250, E251.
Insalata Insalata

Patatine fritte

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate 
modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di 

piselli.Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, 
spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: 
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di 

girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere 
tracce di glutine

Pane tondo

Farina di grano tenero tipo "0", acqua, latte (9,7%), 
zucchero semolato, Margarina,(grasso vegetale: palma,, 
acqua, olio vegetale, girasole, sale emulsionanti: mono e 

digliceridi degli acidi grassi E471, correttore di acidità, acido 
citrico E330), lievito, burro anidro (latte)(2,8%), sale, farina 
di cereali maltati(grano), mono e digliceridi E471, aroma di 

burro. Contiene glutine, latte. Può contenere tracce di 
semi di sesamo, soia.

Cotoletta di pollo

Carne di pollo *(50%), pangrattato (farina di frumento, 
lievito di birra, sale, curcuma, paprika), carne di pollo, olio 

vegetale (di palma e girasole), preparato a base di proteine 
del latte e latte scremato, acqua, aromi, fiocco di patata, 

sale, farina di riso, farina di frumento, amido di frumento, 
fibre vegetali. Olio di arachidi. (*) meccanicamente 

separata
Formaggio. Edam tedesco a fette Latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico

Maionese

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate 
(10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido 
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti: 
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di 

semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415); 
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: 

potassio sorbato (E202).
Insalata Insalata

Pomodori Pomodori

Patatine fritte

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate 
modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di 

piselli.Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, 
spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: 
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di 

girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere 
tracce di glutine

Pane tondo

Farina di grano tenero tipo "0", acqua, latte (9,7%), 
zucchero semolato, Margarina,(grasso vegetale: palma,, 
acqua, olio vegetale, girasole, sale emulsionanti: mono e 

digliceridi degli acidi grassi E471, correttore di acidità, acido 
citrico E330), lievito, burro anidro (latte)(2,8%), sale, farina 
di cereali maltati(grano), mono e digliceridi E471, aroma di 

burro. Contiene glutine, latte. Può contenere tracce di 
semi di sesamo, soia.

Formaggio. Edam tedesco a fette Latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico

Chicken Deluxe

 

Big Kartofflen



Hamburger 150gr.
Carne di bovino 97%, sale, spezie (con senape), aromi, 

antiossidante: ac.

Salsa Bbq

Semi concentrato di pomodoro (53%), sciroppo di 
glucosio/fruttosio, aceto di vino, zucchero, sale, amido 
modificato di mais, cipolla, aglio, peperoncino, aromi, 

conservante: E202. - ELENCO ADDITIVI Amido modificato di 
mais. Conservante: potassio sorbato (E202).

Speck croccante
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, 

conservanti: E250, E251.

Patatine fritte

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate 
modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di 

piselli.Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, 
spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: 
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di 

girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere 
tracce di glutine

Pane tondo

Farina di grano tenero tipo "0", acqua, latte (9,7%), 
zucchero semolato, Margarina,(grasso vegetale: palma,, 
acqua, olio vegetale, girasole, sale emulsionanti: mono e 

digliceridi degli acidi grassi E471, correttore di acidità, acido 
citrico E330), lievito, burro anidro (latte)(2,8%), sale, farina 
di cereali maltati(grano), mono e digliceridi E471, aroma di 

burro. Contiene glutine, latte. Può contenere tracce di 
semi di sesamo, soia.

Cotoletta di pollo

Farina di grano tenero tipo "0", acqua, latte (9,7%), 
zucchero semolato, Margarina,(grasso vegetale: palma,, 
acqua, olio vegetale,:girasole, sale emulsionanti: mono e 

digliceridi degli acidi grassi E471, correttore di acidità, acido 
citrico E330), lievito, burro anidro (latte)(2,8%), sale, farina 
di cereali maltati(grano), mono e digliceridi E471, aroma di 

burro. Contiene glutine, latte. Può contenere tracce di 
semi di sesamo, soia.

Formaggio. Edam tedesco a fette Latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico

Salsa Bbq 

Semi concentrato di pomodoro (53%), sciroppo di 
glucosio/fruttosio, aceto di vino, zucchero, sale, amido 
modificato di mais, cipolla, aglio, peperoncino, aromi, 

conservante: E202. - ELENCO ADDITIVI Amido modificato di 
mais. Conservante: potassio sorbato (E202).

Speck croccante
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, 

conservanti: E250, E251.

Patatine fritte

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate 
modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di 

piselli.Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, 
spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: 
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di 

girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere 
tracce di glutine

Hamburger Hamburger 150gr.
Carne di bovino 97%, sale, spezie (con senape), aromi, 

antiossidante: ac.

Cotoletta Cotoletta di pollo

Farina di grano tenero tipo "0", acqua, latte (9,7%), 
zucchero semolato, Margarina,(grasso vegetale: palma,, 
acqua, olio vegetale,:girasole, sale emulsionanti: mono e 

digliceridi degli acidi grassi E471, correttore di acidità, acido 
citrico E330), lievito, burro anidro (latte)(2,8%), sale, farina 
di cereali maltati(grano), mono e digliceridi E471, aroma di 

burro. Contiene glutine, latte. Può contenere tracce di 
semi di sesamo, soia.

AGGIUNTE

Chicken Bbq

Bacon Special



Speck cotto Speck cotto

Carne di suino, salamoia speziata (acqua, sale, destrosio, 
aroma,stabilizzante: difosfati; antiossidante: ascorbato di 

sodio; spezie, estratti di spezie, conservante: nitrito di 
sodio.)

Pancetta stufata Pancetta stufata

Pancetta di suino (90%), acqua, sale, aromi, amido di 
patata,fibre vegetali, destrosio, saccarosio, aroma di 

affumicatura antiossidante: ascorbato di sodio; correttori di 
aciditá: citrato di sodio,acetato di sodio; stabilizzanti: 

difosfati, trifosfati; addesante: carragenia;conservante: 
nitrito di sodio

Hamburger di patate Roasti di patate

Patate, olio di semi di girasole, albume d'uovo, patate 
disidratate, sale, polvere d'uovo intero, destrosio di 

frumento, Stabilizzatore: E 464, polpa di cipolla, noce 
moscata, olio di arachidi

Formaggio Formaggio. Edam tedesco a fette Latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico

Speck croccante Speck croccante
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, 

conservanti: E250, E251.

Cetriolini Cetriolo in salamoia
Cetrioli, acqua, aceto, sale, conservante E211, esaltatore di 

sapidità, educoloranti E954

Crauti Crauti bianchi
Cavolo bianco, vino, sale zucchero, estratti vegetali 

(sedano, carota, porro), spezie, aroma naturale di cipolla e 
sedano

Crauti rossi Crauti rossi
Crauti rossi, acqua, aceto di vino, sale, estratti di spezie, 

dolcificante: saccarina sodica. Senza glutine, senza lattosio.

Cipolla croccante Cipolla croccante
Cipolle, olio vegetale (olio di palma, grassi non idrogenati), 

Farina di frumento, sale
Pomodoro Pomodori Pomodori

Insalata Insalata Insalata
Rucola Rucola Rucola

Salsa Löwengrube Salsa Löwengrube

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate 
(10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido 
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti: 
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di 

semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415); 
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: 

potassio sorbato (E202). Acqua, zucchero, semi di senape, 
aceto di vino, sciroppo di zucchero, spezie; Cipolla (70%), 

acqua, zucchero, olio di semi di girasole, sale, correttore di 
acidità: acido lattico. Senza Glutine.

Senape dolce Senape dolce
Acqua, zucchero, semi di senape, aceto di vino, sciroppo di 

zucchero, spezie

Rafano Rafano

Rafano, aceto di vino, olio vegetale, zucchero , siero di 
latte, sale iodato ,rafforzante, stabilizzante: gomma di 

xanthan, acidificante: acido citrico, antiossidante: 
metabisolfito di sodio, aromi naturali.

Salsa piccante Salsa piccante
Peperoncini, aceto, sale, olio di soia, zucchero, Xanthan 

Gum, polisorbato 80, acido citrico, aroma  di aglio.

Salsa bbq Salsa bbq

Semi concentrato di pomodoro (53%), sciroppo di 
glucosio/fruttosio, aceto di vino, zucchero, sale, amido 
modificato di mais, cipolla, aglio, peperoncino, aromi, 

conservante: E202. - ELENCO ADDITIVI Amido modificato di 
mais. Conservante: potassio sorbato (E202).

Salsa al curry Salsa al curry

Concentrato di pomodoro (35%), acqua, purea di mela 
(22%) (mela, zucchero, acidificante: citrato sodico, 

antiossidante: acido ascorbico), zucchero, aceto di vino, 
amido modificato, sale, aromi, curry (contiene senape), 

addensante: E410, polvere di barbabietola rossa, 
caramello, maltodestrina.



Baking Potato Patate pastorizzate

Speck 
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, 

conservanti: E250, E251.
Formaggio. Edam tedesco a fette Latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico

Burro Burro, sale.

Insalata di cavolo
Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di  

finocchio.
Grana Latte, sale, caglio, conservantelisozima da uovo

Prezzemolo Prezzemolo

Patate arrosto
Patate, salvia, rosmarino, aglio, sale, pepe, olio d'oliva,  olio 

di arachidi. Può contenere traccie di glutine

Speck
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, 

conservanti: E250, E251.
Formaggio. Edam tedesco a fette Latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico

Prezzemolo Prezzemolo
Pannocchia di granturco Pannocchia di granturco SURGELATA ALL'ORIGINE

Burro Burro, sale.

Insalata di cavolo
Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di  

finocchio.
Zucchine grigliate Zucchine, olio, sale.

Melanzane grigliate Melanzane, olio, sale.
prezzemolo Prezzemolo

Purè
Patate (89%), acqua, olio di semi di girasole (4%), latte 
scremato in polvere (1%), sale, spezie (noce moscata, pepe, 
curcuma), Colore: beta-carotene (E160aiii).

Cipolla croccante
Cipolle, olio vegetale (olio di palma, grassi non idrogenati), 

farina di frumento, sale

Patate arrosto Patate arrosto
Patate, salvia, rosmarino, aglio, sale, pepe, olio d'oliva,  olio 

di arachidi. Può contenere traccie di glutine

Crauti bianchi
Cavolo bianco, vino, sale zucchero, estratti vegetali 

(sedano, carota, porro), spezie, aroma naturale di cipolla e 
sedano

Crauti rossi
Crauti rossi, acqua, aceto di vino, sale, estratti di spezie, 

dolcificante: saccarina sodica. Senza glutine, senza lattosio.

Prezzemolo Prezzemolo
Insalata Insalata

Pomodori Pomodori

Patatine fritte Patatine fritte

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate 
modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di 

piselli.Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, 
spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: 
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di 

girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere 
tracce di glutine

Rucola Rucola Rucola
Pomodoro ciliegino Pomodoro ciliegino Pomodoro ciliegino
Zucchine grigliate Zucchine grigliate Zucchine, olio, sale.

Melanzane grigliate Melanzane grigliate Melanzane, olio, sale.
Carote julienne Carote Carote
Scaglie di grana Grana Latte, sale, caglio, conservantelisozima da uovo

Cetrioli Cetriolo in salamoia
Cetrioli, acqua, aceto, sale, conservante E211, esaltatore di 

sapidità, educoloranti E954
Mais Mais Mais dolce in grani, acqua, zucchero, sale.

Olive Olive
Olive di qualità “Leccino” in salamoia denocciolate 60%, 

olio extra vergine di oliva 39%, sale, erbe aromatiche (timo, 
alloro, rosmarino), correttore di acidità: acido citrico E330.

Insalata mista

Pannocchie alla griglia

Patate speck e formaggio

Verdure alla griglia

Patate ripiena

INSALATE

CONTORNI

Purè di patate

Bis di crauti



Formaggio Formaggio Fontal
Latte, sale, fermenti lattici, caglio, conservante: E251 

Superficie: Plasticoat contiene colorante: E172 e 
conservanti: E235 – E202

Noci Noci Noci

Speck croccante Speck croccante
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, 

conservanti: E250, E251.
Daikon Daikon Daikon

Uova sode Uova Uova

Würstel Bavarianwurst

Carne di suino (91%), acqua, carne di bovino (7%), estratti 
di spezie, estratti aromatici, spezie, paprica dolce, sale, 

zucchero, aroma, maltodestrina, erbe aromatiche, estratto 
vegetale per brodo.

Speck cotto Speck cotto

Carne di suino, salamoia speziata (acqua, sale, destrosio, 
aroma,stabilizzante: difosfati; antiossidante: ascorbato di 

sodio; spezie, estratti di spezie, conservante: nitrito di 
sodio.)

Tonno Tonno Tonno, olio vegetale, sale.

Cipolla croccante Cipolla croccante
Cipolle, olio vegetale (olio di palma, grassi non idrogenati), 

farina di frumento, sale
Cipolla  Cipolla  Cipolla  

Ravanello Ravanello
Insalata verde Insalata verde Insalata iceberg

Base pizza PRECOTTA E SURGELATA 
ALL'ORIGINE

Farina di frumento, soia, riso, lievito madre essiccato.

Mozzarella Chiedi al personale

Olio extra vergine d'oliva
Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente 

dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. 
Ingredienti allergenici assenti

Base pizza PRECOTTA E SURGELATA 
ALL'ORIGINE

Farina di frumento, soia, riso, lievito madre essiccato.

Pomodoro pizza Pomodori, olio d'oliva, sale.
Mozzarella Chiedi al personale

Basilico Basilico

Olio extra vergine d'oliva
Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente 

dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. 
Ingredienti allergenici assenti

Base pizza PRECOTTA E SURGELATA 
ALL'ORIGINE

Farina di frumento, soia, riso, lievito madre essiccato.

Mozzarella Chiedi al personale

Formaggio Fontal
Latte, sale, fermenti lattici, caglio, conservante: E251 

Superficie: Plasticoat contiene colorante: E172 e 
conservanti: E235 – E202

Speck IGP
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, estratti di spezie, 

conservanti: nitrito di sodio.
Base pizza PRECOTTA E SURGELATA 

ALL'ORIGINE
Farina di frumento, soia, riso, lievito madre essiccato.

Mozzarella Chiedi al personale

Salsiccia contadina

carne di suino (57%), lardo, carne di bovino (33%), acqua, 
sale, zucchero, spezie, destrosio, antiossidanti: acido 
ascorbico, ascorbato di sodio; stabilizzante: difosfati; 
conservante: nitrito di sodio.Può contenere tracce di 

senape
Cipolla Cipolla

Olive
Olive di qualità “Leccino” in salamoia denocciolate 60%, 

olio extra vergine di oliva 39%, sale, erbe aromatiche (timo, 
alloro, rosmarino), correttore di acidità: acido citrico E330.

Base pizza PRECOTTA E SURGELATA 
ALL'ORIGINE

Farina di frumento, soia, riso, lievito madre essiccato.

Pomodoro pizza Pomodori, olio d'oliva, sale.
Mozzarella chiedi al personale

Zucchine grigliate Zucchine, olio, sale.

PIZZA

Biancaneve

Margherita

Speck

Contadina



Melanzane grigliate Melanzane, olio, sale.

Olive
Olive di qualità “Leccino” in salamoia denocciolate 60%, 

olio extra vergine di oliva 39%, sale, erbe aromatiche (timo, 
alloro, rosmarino), correttore di acidità: acido citrico E330.

Olio extra vergine d'oliva
Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente 

dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. 
Ingredienti allergenici assenti

Base pizza PRECOTTA E SURGELATA 
ALL'ORIGINE

Farina di frumento, soia, riso, lievito madre essiccato.

Pomodoro pizza Pomodori, olio d'oliva, sale.
Mozzarella Chiedi al personale

Speck cotto

Carne di suino, salamoia speziata (acqua, sale, destrosio, 
aroma,stabilizzante: difosfati; antiossidante: ascorbato di 

sodio; spezie, estratti di spezie, conservante: nitrito di 
sodio.)

Olio extra vergine d'oliva
Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente 

dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. 
Ingredienti allergenici assenti

Base pizza PRECOTTA E SURGELATA 
ALL'ORIGINE

Farina di frumento, soia, riso, lievito madre essiccato.

Cipolla Cipolla

Pancetta stufata

Pancetta di suino (90%), acqua, sale, aromi, amido di 
patata,fibre vegetali, destrosio, saccarosio, aroma di 

affumicatura antiossidante: ascorbato di sodio; correttori di 
aciditá: citrato di sodio,acetato di sodio; stabilizzanti: 

difosfati, trifosfati; addesante: carragenia;conservante: 
nitrito di sodio

Mozzarella Chiedi al personale
Base pizza PRECOTTA E SURGELATA 

ALL'ORIGINE
Farina di frumento, soia, riso, lievito madre essiccato.

Mozzarella Chiedi al personale
Rucola Rucola

Formaggio Fontal
Latte, sale, fermenti lattici, caglio, conservante: E251 

Superficie: Plasticoat contiene colorante: E172 e 
conservanti: E235 – E202

Scaglie di parmigiano. Grana padano Latte, sale, caglio, conservantelisozima da uovo
Base pizza PRECOTTA E SURGELATA 

ALL'ORIGINE
Farina di frumento, soia, riso, lievito madre essiccato.

Pomodoro pizza Pomodori, olio d'oliva, sale.
Mozzarella Chiedi al personale

Salame piccante Chiedi al personale

Olio extra vergine d'oliva
Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente 

dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. 
Ingredienti allergenici assenti

Base pizza PRECOTTA E SURGELATA 
ALL'ORIGINE

Farina di frumento, soia, riso, lievito madre essiccato.

Pomodoro pizza Pomodori, olio d'oliva, sale.
Mozzarella Chiedi al personale

Foresta

Pancetta e cipolla

Kase

Diavola

Würstel

Vegetariana



Bavarianwurst

Carne di suino (91%), acqua, carne di bovino (7%), estratti 
di spezie, estratti aromatici, spezie, paprica dolce, sale, 

zucchero, aroma, maltodestrina, erbe aromatiche, estratto 
vegetale per brodo.

Olio extra vergine d'oliva
Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente 

dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. 
Ingredienti allergenici assenti

Base pizza PRECOTTA E SURGELATA 
ALL'ORIGINE

Farina di frumento, soia, riso, lievito madre essiccato.

Pomodoro pizza Pomodori, olio d'oliva, sale.
Mozzarella Chiedi al personale

Bavarianwurst

Carne di suino (91%), acqua, carne di bovino (7%), estratti 
di spezie, estratti aromatici, spezie, paprica dolce, sale, 

zucchero, aroma, maltodestrina, erbe aromatiche, estratto 
vegetale per brodo.

Patatine fritte 

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate 
modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di 

piselli.Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, 
spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: 
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di 

girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere 
tracce di glutine

Base pizza PRECOTTA E SURGELATA 
ALL'ORIGINE

Farina di frumento, soia, riso, lievito madre essiccato.

Olio extra vergine d'oliva
Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente 

dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. 
Ingredienti allergenici assenti

Speck cotto

Carne di suino, salamoia speziata (acqua, sale, destrosio, 
aroma,stabilizzante: difosfati; antiossidante: ascorbato di 

sodio; spezie, estratti di spezie, conservante: nitrito di 
sodio.)

Speck IGP
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, estratti di spezie, 

conservanti: nitrito di sodio.

Salame al cinghiale

100gr di salame è stato preparato con 124gr di carne di 
suino, 31gr carne di cinghiale, sale spezie (senape), estratti 

di spezie, aromi, estratto vegetale per brodo, fibre di 
patata, destrioso, antiossidante: acido ascorbico; 

conservante;nitrito di sodio.

Pancetta stufata

Pancetta di suino (90%), acqua, sale, aromi, amido di 
patata,fibre vegetali, destrosio, saccarosio, aroma di 

affumicatura antiossidante: ascorbato di sodio; correttori di 
aciditá: citrato di sodio,acetato di sodio; stabilizzanti: 

difosfati, trifosfati; addesante: carragenia;conservante: 
nitrito di sodio

Olive
Olive di qualità “Leccino” in salamoia denocciolate 60%, 

olio extra vergine di oliva 39%, sale, erbe aromatiche (timo, 
alloro, rosmarino), correttore di acidità: acido citrico E330.

Formaggio Fontal
Latte, sale, fermenti lattici, caglio, conservante: E251 

Superficie: Plasticoat contiene colorante: E172 e 
conservanti: E235 – E202

Rucola Rucola
Insalata Insalata

Base pizza PRECOTTA E SURGELATA 
ALL'ORIGINE

Farina di frumento, soia, riso, lievito madre essiccato.

Zucchero a velo Zucchero, amido

Sommer

Nutella

Kinder pizza



Nutella
Zucchero, olio di palma, nocciole (13%), latte scremato in 

polvere(8,7%) Cacao magro (7,4%), lecitine (soia), vanillina.

Pane tondo

Farina di grano tenero tipo "0", acqua, latte (9,7%), 
zucchero semolato, Margarina,(grasso vegetale: palma,, 
acqua, olio vegetale,girasole, sale emulsionanti: mono e 

digliceridi degli acidi grassi E471, correttore di acidità, acido 
citrico E330), lievito, burro anidro (latte)(2,8%), sale, farina 
di cereali maltati(grano), mono e digliceridi E471, aroma di 

burro. Contiene glutine, latte. Può contenere tracce di 
semi di sesamo, soia.

Hamburger 150gr.
Carne di bovino 97%, sale, spezie (con senape), aromi, 

antiossidante: ac.
Formaggio. Edam tedesco a fette Latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico

Patatine fritte

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate 
modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di 

piselli.Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, 
spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: 
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di 

girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere 
tracce di glutine

Ketchup

Semi-concentrato di pomodoro (65%), aceto di vino, 
zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, amido modificato 
di mais, sale, aromi,antiossidante: E300, conservanti: E211, 

E202.

Maionese

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate 
(10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido 
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti: 
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di 

semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415); 
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: 

potassio sorbato (E202).

Pane hot dog

Farina di frumento, acqua,lievito, zucchero, olio di colza, 
siero di latte in polvere, sale iodizzato, olio di cocco, 

emulzionante (E471, E322, E481), glutine di frumento, 
agente di trattamento della farina (E300, E920) farina di 

frumento  maltata, aroma, colorante (E160b). 
Decolorazione uova. Può contenere trecce di semo di 

sesamo

Bavarianwurst

Carne di suino (91%), acqua, carne di bovino (7%), estratti 
di spezie, estratti aromatici, spezie, paprica dolce, sale, 

zucchero, aroma, maltodestrina, erbe aromatiche, estratto 
vegetale per brodo.

Ketchup

Semi-concentrato di pomodoro (65%), aceto di vino, 
zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, amido modificato 
di mais, sale, aromi,antiossidante: E300, conservanti: E211, 

E202.

Maionese

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate 
(10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido 
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti: 
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di 

semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415); 
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: 

potassio sorbato (E202).

Nutella

KINDER

Kinder Hamburger

Kinder hot dog



Patatine fritte

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate 
modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di piselli. 

Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: 
E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%). Agenti: E450 e 
E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di 

girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere 
tracce di glutine

Pane tondo

Farina di grano tenero tipo "0", acqua, latte (9,7%), 
zucchero semolato, Margarina,(grasso vegetale: palma,, 
acqua, olio vegetale, girasole, sale emulsionanti: mono e 

digliceridi degli acidi grassi E471, correttore di acidità, acido 
citrico E330), lievito, burro anidro (latte)(2,8%), sale, farina 
di cereali maltati(grano), mono e digliceridi E471, aroma di 
burro. Contiene glutine,latte. Può contenere tracce di semi 

di sesamo, soia.

Cotoletta di pollo

Carne di pollo *(50%), pangrattato (farina di frumento, 
lievito di birra, sale, curcuma, paprika), carne di pollo, olio 

vegetale (di palma e girasole), preparato a base di proteine 
del latte e latte scremato, acqua, aromi, fiocco di patata, 

sale, farina di riso, farina di frumento, amido di frumento, 
fibre vegetali. Olio di arachidi. (*) meccanicamente 

separata

Maionese

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate 
(10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido 
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti: 
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di 

semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415); 
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: 

potassio sorbato (E202).

Ketchup

Semi-concentrato di pomodoro (65%), aceto di vino, 
zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, amido modificato 
di mais, sale, aromi,antiossidante: E300, conservanti: E211, 

E202.

Patatine fritte

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate 
modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di 

piselli.Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, 
spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: 
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di 

girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere 
tracce di glutine

Bavarianwurst

Carne di suino (91%), acqua, carne di bovino (7%), estratti 
di spezie, estratti aromatici, spezie, paprica dolce, sale, 

zucchero, aroma, maltodestrina, erbe aromatiche, estratto 
vegetale per brodo.

Maionese

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate 
(10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido 
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti: 
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di 

semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415); 
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: 

potassio sorbato (E202).

Ketchup

Semi-concentrato di pomodoro (65%), aceto di vino, 
zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, amido modificato 
di mais, sale, aromi,antiossidante: E300, conservanti: E211, 

E202.

  

Kinder cotoletta

MINI MUNCHEN WURST



Patatine fritte

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate 
modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di 

piselli.Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, 
spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: 
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di 

girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere 
tracce di glutine

Corn dog

Carne di maiale e manzo (90%), acqua, sale iodato, spezie, 
destrosio, sciroppo di glucosio, stabilizzante: difosfato, 
antiossidante: acido ascorbico, conservante: nitrito di 

sodio, fumo di legna di faggio. Rivestimento di mais: farina 
di semola di mais, acqua, zucchero, olio di semi di girasole, 
sale, lievito in polvere: difosfati carbonati di sodio, tuorlo 

d'uovo. Può contenere tracce di grano 

Maionese

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate 
(10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido 
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti: 
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di 

semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415); 
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: 

potassio sorbato (E202).

Ketchup

Semi-concentrato di pomodoro (65%), aceto di vino, 
zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, amido modificato 
di mais, sale, aromi,antiossidante: E300, conservanti: E211, 

E202.

Patatine fritte

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate 
modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di 

piselli.Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, 
spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: 
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di 

girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere 
tracce di glutine

Spätzle 
Farina di frumento tipo “0”, acqua, uova fresche 
pastorizzate (15%), fecola di patate, sale iodato, noce 
moscata.

Salsa a base di pomodoro, surgelata

Polpa di pomodoro 90%, ortaggi in proporzione variabile 
(sedano, carote, cipolla), doppio,concentrato di pomodoro 

3%, olio extra vergine di oliva, olio di semi di girasole, 
basilico 1%, sale, zucchero, pepe.

Strudel di mele

Mele 44%, farina di frumento, margarina vegetale 
[(miscela di oli e grassi di palma frazionati, olio di colza, olio 

di cocco), acqua, sale, emulsionanti: mono e digliceridi 
degli acidi grassi, aromi, correttore di acidità: acido citrico], 

acqua, uva sultanina 4,2%(uva sultanina, olio vegetale), 
zucchero, pangrattato (farina di frumento, lievito di birra, 
sale), fibra vegetale, sale, cannella, estratto di malto 1 (da 

frumento), acidificante: acido citrico, aroma, Uovo

Panna spray zuccherata
Panna fresca(latte); zucchero (10%); propellenti: ossido 
nitroso, azoto; emulsionanti: E471; aromi;stabilizzanti: 

E339, carragenina.

Topping caramello
Sciroppo di glucosio, zucchero caramellizzato, 

colorante:E150b 

Salsa alla vaniglia UHT

Panna (latte), zucchero, amido modificato, estratto di 
vaniglia bourbon 0,09%, aroma naturale di vaniglia, agente 

solidificante: microcristalli di cellulosa, pactina, arginina, 
cellulosa, coloranti vegetali, sale iodato.

Zucchero a velo Zucchero, amido

Strudel di mele

Spätzle al pomodoro

DESSERT

  

CORN DOG



Frittelle di mela

52 % mele, acqua, farina di frumento, grasso vegetale 
(palma, cocco (albumina del latte)), zucchero, uovo intero 

pastorizzato, tuorlo, pastorizzato, amido di frumento, 
sale, stabilizzatore: acido ascorbico.

Panna spray zuccherata
Panna fresca(latte); zucchero (10%); propellenti: ossido 
nitroso, azoto; emulsionanti: E471; aromi;stabilizzanti: 

E339, carragenina.

Salsa alla vaniglia UHT

Panna (latte), zucchero, amido modificato, estratto di 
vaniglia bourbon 0,09%, aroma naturale di vaniglia, agente 

solidificante: microcristalli di cellulosa, pactina, arginina, 
cellulosa, coloranti vegetali, sale iodato.

Topping caramello
Sciroppo di glucosio, zucchero caramellizzato, 

colorante:E150b 
Zucchero a velo Zucchero, amido

Zucchero Zucchero

Kaiserschmarrn 

22% di uova intere pastorizzate, acqua, farina di frumento, 
zucchero, crema di formaggio, albume pastorizzato, 

modificato amido (grano, mais, patate), olio vegetale 
(colza), amido di frumento, latte in polvere spruzzato, 

agente lievitante: 

Topping frutti di bosco

Sciroppo di glucosio-fruttosio frutti di bosco in proporzione 
variabile (mirtilli, fragole, more, lamponi, zucchero, 

addensante E1422, correttore di acidità: E330, aromi, 
conservante E202, coloranti E120, E131.

Crema alle nocciole
Semilavorato in pasta: olio di semi di girasole, zucchero, 

nocciole, latte scremato in polvere,  cacao in polvere, 
emulsionante: lecitina di soia. SENZA GLUTINE

Zucchero a velo Zucchero, amido

Brezel
Farina di grano, acqua, lievito di sale, malto di grano, 

destrosio, stabilizzatore E412, emulgatore E322 (soia) E471; 
Ranno per brezel: (regolatore di acidità, idrossido di sodio).

Zucchero Zucchero

Crema alle nocciole
Semilavorato in pasta: olio di semi di girasole, zucchero, 

nocciole, latte scremato in polvere,  cacao in polvere, 
emulsionante: lecitina di soia. SENZA GLUTINE

Cacao
Cacao in polvere. Correttore di acidità: Carbonato di 

potassio. Vanillina. Senza glutine.
Zucchero a velo Zucchero, amido

Brezel
Farina di grano, acqua, lievito di sale, malto di grano, 

destrosio, stabilizzatore E412, emulgatore E322 (soia) E471; 
Ranno per brezel: (regolatore di acidità, idrossido di sodio).

Cioccolato bianco Chiedi al personale
Code di zucchero colorate Chiedi al personale

Cacao
Cacao in polvere. Correttore di acidità: Carbonato di 

potassio. Vanillina. Senza glutine.

Zucchero a velo Zucchero, amido

Brezel
Farina di grano, acqua, lievito di sale, malto di grano, 

destrosio, stabilizzatore E412, emulgatore E322 (soia) E471; 
Ranno per brezel: (regolatore di acidità, idrossido di sodio).

Cioccolato fondente Chiedi al personale
Granella di nocciola Nocciola

Cacao
Cacao in polvere. Correttore di acidità: Carbonato di 

potassio. Vanillina. Senza glutine.
Zucchero a velo Zucchero, amido

Kaiserschmarrn

Brezel dessert

Brezel cioccolato bianco

Brezel cioccolato 

Apfelküchle 



Sacher

Zucchero, acqua, olio di girasole, preparato di fragola (12%) 
[acqua, zucchero, fragola, amido modificato (E1442), 

sciroppo di glucosio, acidificante (E330), concentrato di 
succo di frutta (sambuco), correttore di acidità (E331iii), 

colorante (E120), conservante (E202), aroma], crema con 
cacao [zucchero, grasso vegetale (noce di cocco, palma e 
girasole) in proporzione variabile, cacao magro in polvere 
(15%), emulsionante (lecitina di soia), vanillina, aroma], 

uovo, liquido pastorizzato, farina di frumento, amido 
modificato (E1414), cacao magro in polvere, amido di mais, 

agenti lievitanti (E450i, E500ii), umettante (E420), grasso 
vegetale (cocco, idrogenato [contiene latte] emulsionante 

(E471), destrosio, albumina di uovo, sale, farina di 
frumento, stabilizzante (E415), decorazione al cioccolato 

(zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, latte  
magro in polvere, materia grassa del latte anidra, 

emulsionante (lecitina di soia), aroma naturale di vaniglia, 
cacao in polvere]. Può contenere tracce di frutta a guscio, 

arachidi e solfiti.

Panna spray zuccherata
Panna fresca(latte); zucchero (10%); propellenti: ossido 
nitroso, azoto; emulsionanti: E471; aromi;stabilizzanti: 

E339, carragenina.

Topping cioccolato

Sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, cacao magro in 
polvere (12%), colorante: E150d, addensante: amido 

modificato E1422, aromi, conservante: potassio sorbato 
SENZA GLUTINE.

Cacao
Cacao in polvere. Correttore di acidità: Carbonato di 

potassio. Vanillina. Senza glutine.

Foresta nera

Pan di spagna [farina di frumento, uovo liquido 
pastorizzato, zucchero, acqua, emulsionanti (E-471, E-477 
yE-470a), agenti lievitanti (E-450i y E-500ii) amido di mais], 
preparato latteo {latticello, latte scremato, grassi vegetali 

raffinati e totalmente idrogenati di palmisto e palma, 
panna, maltodestrina, stabilizzanti (E-340ii, E-412 y E-410) 

emulsionanti [E-435, E-322 (contiene SOIA) e E-471]}, 
zucchero, riccioli di cioccolato cacao, zucchero, latte intero 

in polvere, materia grassa del latte anidra, emulsionante 
(lecitina di soia) e [zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, 

grasso latteo, cacao magro in polvere, emulsionante 
(lecitina di soia) e aroma naturale di vaniglia], acqua, cacao 
in polvere, disco di cioccolato {cioccolato bianco [burro di 

aroma naturale di vaniglia], copertura di cioccolato 
fondente [zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, 
emulsionante (lecitina di soia) e aroma naturale di 

vaniglia], grasso vegetale anidro totalmente idrogenato di 
palma e coloranti (E-172 y E-171)]}, zucchero anti umidità 

{zucchero, grasso vegetale totalmente idrogenato [olio 
vegetale totalmente idrogenato di cocco, sciroppo di 

glucosio, proteine del latte, stabilizzante (E-451i), 
antiagglomerante (E-551)]} e aroma di brandy. Contiene 

glutine, uovo, latte, soia e può contenere tracce di frutta a 
guscio, arachidi e solfiti.

Topping cioccolato

Sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, cacao magro in 
polvere (12%), colorante: E150d, addensante: amido 

modificato E1422, aromi, conservante: potassio sorbato 
SENZA GLUTINE.

Topping frutti di bosco

Sciroppo di glucosio-fruttosio frutti di bosco in proporzione 
variabile (mirtilli, fragole, more, lamponi, zucchero, 

addensante E1422, correttore di acidità: E330, aromi, 
conservante E202, coloranti E120, E131.

Torta foresta nera

 Torta sacher



Zucchero a velo Zucchero, amido

Cheese cake

Formaggio bianco pastorizzato (50,8%) [latte pastorizzato, 
panna, proteine del latte, sale, stabilizzante (E-410), 

conservante (E-200) e fermenti lattici], biscotto {cereali  
(68,8%) [farina di grano (54,7%) e farina integrale di grano  

(14,1%)], zucchero, olio vegetale di girasole alto oleico 
12,7%, grasso vegetale di palma, sciroppo di zucchero, 

agenti lievitanti (E-500ii, E-296 y E-503ii), sciroppo di frutto-
oligosaccaridi, sale e emulsionanti (lecitina di soia, lecitina 
di girasole)}, cioccolato bianco [zucchero, burro di cacao, 

latte intero in polvere, emulsionante (lecitina di soia), 
aroma naturale di vaniglia], zucchero, panna acida [panna  

pastorizzata, fermenti lattici, emulsionante (E-471), 
addensanti (E-410, E-412, E-401 y E-407)], burro, destrosio,  

uovo liquido pastorizzato, preparato stabilizzante 
[zucchero, amido modificato (E-1414), gelatina di vacca, 
siero di latte in polvere e destrosio], latte pastorizzato, 

preparato aromatizzante [aromi e aromi naturali, acqua, 
umettante (E-1520), sciroppo di zucchero di caramello, 

addensante (E-415), correttore di acidità (E-330), 
conservante (E-202)] e sale. Contiene glutine, uovo, soia, 
latte. Può contenere tracce di frutta a guscio e solfiti. Per 

14 porzioni.

Zucchero a velo Zucchero, amido

o al cioccolato Topping al cioccolato

Sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, cacao magro in 
polvere (12%), colorante: E150d, addensante: amido 

modificato E1422, aromi, conservante: potassio sorbato 
SENZA GLUTINE.

o alle fragole Topping alle fragole
Sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di fragole (25%), 
zucchero, addensante: E1422, correttore di acidità: E330, 
aromi, conservante: E202, colorante: E120.

o al caramello Topping al caramello
Sciroppo di glucosio, zucchero caramellizzato, 

colorante:E150b 

o ai frutti di bosco Topping frutti di bosco

Sciroppo di glucosio-fruttosio frutti di bosco in proporzione 
variabile (mirtilli, fragole, more, lamponi, zucchero, 

addensante E1422, correttore di acidità: E330, aromi, 
conservante E202, coloranti E120, E131.

Carrot cake

Zucchero di canna, miscela di farina senza glutine (riso, 
patate, tapioca, mais, grano saraceno, innalzamento 
agenti: fosfato di calcio mono, bicarbonato di sodio; 

stabilizzatore: gomma di xantano), olio di colza, uovo  
intero pastorizzato, carota (6%), ananas, cocco essiccato 
(cocco, conservante: anidride solforosa), acqua, agenti 

lievitanti: fosfato monocalcico, potassio, idrogeno 
carbonato, sodio bicarbonato; cannella, spezie miste, 
stabilizzatore: gomma di xantano. FROSTING (22%): 

zucchero a velo, accorciamento (olio di palma, olio di 
colza), crema di latte intero (latte scremato, panna (latte), 

farina di mais), soluzione citrica (acqua, correttore di 
acidità: citrico acido), aroma naturale. Pezzi di nocciola.

Topping caramello
Sciroppo di glucosio, zucchero caramellizzato, 

colorante:E150b 
Zucchero a velo Zucchero, amido

Ananas Ananas Anans

Cheese cake

Carrot cake

  



Brezel
Farina di grano, acqua, lievito di sale, malto di grano, 

destrosio, stabilizzatore E412, emulgatore E322 (soia) E471; 
Ranno per brezel: (regolatore di acidità, idrossido di sodio).

Zucchero Zucchero

Crema alle nocciole
Semilavorato in pasta: olio di semi di girasole, zucchero, 
nocciole, latte scremaro in polvere, , cacao in polvere, 

emulsionante: lactina di soia, SENZA GLUTINE

Cacao
Cacao in polvere. Correttore di acidità: Carbonato di 

potassio. Vanillina. Senza glutine.
Zucchero a velo Zucchero, amido

Frittelle di mela

52 % mele, acqua, farina di frumento, grasso vegetale 
(palma, cocco (albumina del latte)), zucchero, uovo intero 

pastorizzato, tuorlo, pastorizzato, amido di frumento, 
sale, stabilizzatore: acido ascorbico.

Panna spray zuccherata
Panna fresca(latte); zucchero (10%); propellenti: ossido 
nitroso, azoto; emulsionanti: E471; aromi;stabilizzanti: 

E339, carragenina.

Salsa alla vaniglia UHT

Panna (latte), zucchero, amido modificato, estratto di 
vaniglia bourbon 0,09%, aroma naturale di vaniglia, agente 

solidificante: microcristalli di cellulosa, pactina, arginina, 
cellulosa, coloranti vegetali, sale iodato.

Topping caramello
Sciroppo di glucosio, zucchero caramellizzato, 

colorante:E150b 
Zucchero a velo Zucchero, amido

Zucchero Zucchero

Strudel di mele

Mele 44%, farina di frumento, margarina vegetale 
[(miscela di oli e grassi di palma frazionati, olio di colza, olio 

di cocco), acqua, sale, emulsionanti: mono e digliceridi 
degli acidi grassi, aromi, correttore di acidità: acido citrico], 

acqua, uva sultanina 4,2%(uva sultanina, olio vegetale), 
zucchero, pangrattato (farina di frumento, lievito di birra, 
sale), fibra vegetale, sale, cannella, estratto di malto 1 (da 

frumento), acidificante: acido citrico, aroma, Uovo

Brezel
Farina di grano, acqua, lievito di sale, malto di grano, 

destrosio, stabilizzatore E412, emulgatore E322 (soia) E471; 
Ranno per brezel: (regolatore di acidità, idrossido di sodio).

Zucchero Zucchero

Crema alle nocciole
Semilavorato in pasta: olio di semi di girasole, zucchero, 
nocciole, latte scremaro in polvere, , cacao in polvere, 

emulsionante: lactina di soia, SENZA GLUTINE

Cacao
Cacao in polvere. Correttore di acidità: Carbonato di 

potassio. Vanillina. Senza glutine.
Zucchero a velo Zucchero, amido

Cioccolato bianco Chiedi al personale
Code di zucchero colorate Chiedi al personale

Cioccolato fondente Chiedi al personale
Granella di nocciola Nocciola

Panna spray zuccherata
Panna fresca (latte); zucchero (10%); propellenti: ossido 
nitroso, azoto; emulsionanti: E471; aromi;stabilizzanti: 

E339, carragenina.

Semilavorato UHT per gelato

Latte scremato, zucchero, grasso vegetale (palma), 
stabilizzanti: sciroppo di sorbitolo, E464, E340, E407, latte 

scremato in polvere, maltodestrine, proteine del latte, 
emulsionante: E471, aromi. SENZA GLUTINE

Tris di brezel

Tris di dolci Löwengrube

Löwen Eis cioccolato



Topping cioccolato

Sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, cacao magro in 
polvere (12%), colorante: E150d, addensante: amido 

modificato E1422, aromi, conservante: potassio sorbato 
SENZA GLUTINE.

Granella di nocciola Nocciola

Panna spray zuccherata
Panna fresca (latte); zucchero (10%); propellenti: ossido 
nitroso, azoto; emulsionanti: E471; aromi;stabilizzanti: 

E339, carragenina.

Semilavorato UHT per gelato

Latte scremato, zucchero, grasso vegetale (palma), 
stabilizzanti: sciroppo di sorbitolo, E464, E340, E407, latte 

scremato in polvere, maltodestrine, proteine del latte, 
emulsionante: E471, aromi. SENZA GLUTINE

Topping caramello
Sciroppo di glucosio, zucchero caramellizzato, 

colorante:E150b 

Scaglie di cioccolata bianca
Zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, latte  

scremato in polvere, emulsionante lecitine (di soia), aroma 
naturale di vaniglia. 

Panna spray zuccherata
Panna fresca(latte); zucchero (10%); propellenti: ossido 
nitroso, azoto; emulsionanti: E471; aromi;stabilizzanti: 

E339, carragenina.

Semilavorato UHT per gelato

Latte scremato, zucchero, grasso vegetale (palma), 
stabilizzanti: sciroppo di sorbitolo, E464, E340, E407, latte 

scremato in polvere, maltodestrine, proteine del latte, 
emulsionante: E471, aromi. SENZA GLUTINE

Topping frutti di bosco

Sciroppo di glucosio-fruttosio frutti di bosco in proporzione 
variabile (mirtilli, fragole, more, lamponi, zucchero, 

addensante E1422, correttore di acidità: E330, aromi, 
conservante E202, coloranti E120, E131.

Scaglie di cioccolata bianca
Zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, latte  

scremato in polvere, emulsionante lecitine (di soia), aroma 
naturale di vaniglia. 

Kinder Eis Semilavorato UHT per gelato

Latte scremato, zucchero, grasso vegetale (palma), 
stabilizzanti: sciroppo di sorbitolo, E464, E340, E407, latte 

scremato in polvere, maltodestrine, proteine del latte, 
emulsionante: E471, aromi. SENZA GLUTINE

Pane con semi di zucca
Farina di grano tenero, farina di segale, acqua, lievito di 
segale, semi di zucca(9%), sale da tavola, lievito, farina di 

malto di frumento. Può contenere tracce di sesamo.

Pane di segale misto
Farina di segale (36%), farina di grano tenero, acqua, 
lievito di segale, sale da tavola, lievito. Può contenere 

tracce di sesamo.

Pane finlandese

Farina di grano tenero, farina di segale, acqua, lievito di 
segale, semi di girasole(18%), semi di lino, sale da tavola, 
lievito, farina di malto di frumento, spezie (coriandolo). 

Può contenere tracce di sesamo.

Pane con semi di girasole
Farina di grano tenero, farina di segale, acqua, lievito di 
segale, semi di girasole (9%), sale da tavola, lievito, farina 

di malto di frumento. Può contenere tracce di sesamo.

*Pizza Senza Glutine Base pizza SG

Acqua, mozzarella 20% (latte, sale, fermenti lattici, caglio), 
amido di mais, salsa di pomodoro 15% (passata di 
pomodoro, acqua, olio extra vergine di oliva, sale, 

zucchero, origano), farina di riso, olio extra vergine di oliva, 
addensanti (idrossipropilmetilcellulosa, farina di guar), 
agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di 

sodio), sale, destrosio, zucchero. Può contenere tracce di 
uova e soia.

PANIFICATI

Pane 4 varietà

  

Löwen Eis caramello

Löwen Eis frutti di bosco



*Pane Senza Glutine Rosetta SG

Acqua, amido di mais, farina di riso, lievito di birra, 
destrosio, addensante E464, olio extravergine di oliva, 

zucchero, sale, lievito chimico (difosfato disodico E450ii, 
carbonato acido di sodio E500 ii, amido di mais), 

addensante: farina di guar



ALLERGENI

1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i
loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:
. sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;
. malto destrine a base di grano;
. sciroppi di glucosio a base di orzo;
. cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol  etilico

   di origine agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova (sono comprese le uova di tutte le specie di

animali ovipari).
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:

. gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o
carotenoidi;
. gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:

. olio e grasso di soia raffinato;

. tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato  
D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; oli vegetali   
derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
. oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
. estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

7. Latte e prodotti a base di di latte (incluso lattosio), tranne:
. siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol
etilico di origine agricola;
. lattiolo (sono compresi latte bovino, caprino, ovino, e ogni tipo di prodotto da essi 
derivato).

8. Frutta a guscio vale a dire:
mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci
(Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan
[Carya illinoiensis (Wangenh) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia
excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland
(Macadamia ternifolia e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata
per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine
agricola.

9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l
espressi in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti
pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

Elenco degli ingredienti allergenici utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato II del Reg.  
UE N. 1169/2001 - “Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze”

* I nostri piatti possono contenere per contaminazione crociata: latte, uova, grano, soia, pesce, 
molluschi, sedano, frutta a guscio, arachidi, senape, sesamo, anidride solforosa e solfiti, lupini.



INGREDIENTI
SURGELATI/CONGELATI

all’origine

BREZEL
PATATINE FRITTE

ANELLI DI CIPOLLA
MOZZARELLINE 

BASTONCINI DI VERDURE E FORMAGGIO 
POLENTINE AROMATICHE

ALETTE DI POLLO
CROCCHETTE DI POLLO

PANNOCCHIA DI GRANTURCO
OBAZDA

CORN DOG
SALSICCIA DI NORIMBERGA

POLLO ARROSTO
HAPPY RIBS

PATATE ARROSTO
FUSI DI POLLO

SPATZLE AGLI SPINACI
SPATZLE BAVARESI

CANEDERLI DI PANE
ZUPPA GOULASH

GOULASH
ZUPPA DI PATATE

TAGLIATELLE ALL’UOVO
PENNE INTEGRALI

GNOCCHI DI PATATE
SALSA POMODORO E BASILICO

RAGÙ
SALSA DI ASPARAGI

SALSA AI FUNGHI PORCINI
ROASTI DI PATATE

SPATZLE
COTOLETTA DI MAIALE

PETTO DI POLLO
CONTROFILETTO DI MANZO

PURÈ DI PATATE
PANE HOT DOG
PANE TONDO

HAMBURGER DI MANZO
COTOLETTA DI POLLO

BASE PIZZA
SACHER

FORESTA NERA
STRUDEL DI MELE

FRITTELLE DI MELA
CHEESE CAKE
CARROT CAKE

KAISERSCHMARN
BREZEL DESSERT
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