Hamerica's - Piazza
Matteotti
modena.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 02/12/2021, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://modena.mymenu.it/ristoranti/hamerica-s-piazza-matteotti

Burger
212 Burger

€ 0,00

Burger, cheddar, bacon, insalata, pomodoro e salsa bbq, servito con patatine fritte

Bacon Burger

€ 0,00

Burger, bacon, insalata e pomodoro, servito con patatine fritte

Beyond burger

€ 16,00

beyond burger*( burger a base vegetale) pomodoro,insalata iceberg,maionese vegana, polvere di barbabietola,
pane, servito con patatine dolci fritte a bastoncino

Cheese Burger

€ 0,00

Burger, cheddar, insalata e pomodoro, servito con patatine fritte

Cheese Hot Dog

€ 10,00

Wurstel di fassona piemontese ripieno di formaggio , senape, maionese , servito con patatine fritte *

Chicken Burger

€ 10,50

Pollo alla piastra, insalata, pomodoro e salsa ranch, servito con patatine fritte

Chili Hot Dog

€ 12,00

Chili con carne, pane, wurstel affumicato, salsa curry mango, cipolla croccante con patatine fritte

Classic Burger

€ 0,00

Burger, insalata, pomodoro e cetriolini. Servito con patatine fritte

Club Sandwich

€ 13,50

Pane nero ai cereali, pollo alla piastra, cheddar, bacon, insalata, pomodoro e maionese, servito con patatine fritte

F.I.C.B. - Fried Lime Chicken Burger

€ 16,50

Cotoletta di pollo da 150gr fritta con doppia panatura, pomodoro, insalata, guacamole, salsa thousand island.
Servito con patate dolci fritte

Hamericain

€ 8,00

Bacon, pane in cassetta ai cereali, cheddar, edamer, burro, patatine sure crisp Mc Cain, ketchup

New York Burger

€ 0,00

Burger, cheddar stagionato, bacon, pomodoro, insalata con salsa thousand island. Servito con patate tartufate

Salmon Burger

€ 12,50

Trancio di salmone fresco alla piastra, insalata, pomodoro, cetriolini e salsa ranch, servito con patatine fritte
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Fried and Sides
Chicken Pop Corn

€ 9,50

Pop corn di pollo

Fried Potatoes

€ 4,50

Patatine fritte classiche a barchetta

Hamerica's Mixed Fried Dish - Large

€ 13,50

4 mozzarella sticks, 2 jalapenos crema di formaggio, 2 jalapenos cheddar, 4 chili cheddar bites, 4 onion rings, 6
potato pops

Hamerica's Mixed Fried Dish - Medium

€ 8,50

2 mozzarella sticks, 1 jalapenos crema di formaggio, 1 jalapenos cheddar, 2 chili cheddar bites, 2 onion rings, 4
potato pops

Mc&cheese

€ 7,00

Nachos

€ 8,00

Nachos, cheddar, panna acida, fagioli, pico de gallo e guacamole

Onion Rings

€ 7,50

Anelli di cipolla fritta

Patate pos

€ 4,50

Patatine Dolci Fritte

€ 6,00

Patata americana dolce

Potato Crispers

€ 5,00

Patate fritte con buccia

Salad
Caesar Salad con Chicken

€ 11,50

Pollo alla piastra, insalata, scaglie di grana, crostini e salsa caesar

High Surfing in LA

€ 13,00

Riso venere, misticanza, gamberi allo zenzero, crema di avocado e yogurt, mais, pomodori ciliegino, semi di
canapa, dressing al mango

Money Making in NY

€ 13,00

Riso venere, salmone marinato alla soia e scottato, edamame, soncino, crema di avocado e yogurt, pomodori
ciliegino, crema di caprino alla curcuma, yuzu dressing e semi di sesamo
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Salmon Salad

€ 12,50

Salmone fresco alla piastra, insalata, mais, carote e pomodori

Chicken
Chicken Nuggets

€ 9,50

Bocconcini di pollo fritti

Chicken Wings

€ 9,50

Alette di pollo. 5 pezzi

Tacos y Burritos
Burrito di Chili

€ 11,50

Tortilla di grano ripiena di chili di carne, pico di gallo, riso bianco, fagioli e formaggio

Burrito di Pollo Asado

€ 11,50

Tortilla di grano ripiena di pollo asado, pico de gallo, riso bianco, fagioli e formaggio

Chili di Carne

€ 11,50

Riso basmati con chili di carne servito con tortillas di grano e guacamole

Tacos di Chili

€ 10,50

2 tortillas di mais con chili di carne e formaggio fuso

Tacos di Pollo Asado

€ 10,50

2 tortillas di mais con pollo asado, formaggio, salsa guacamole, pico de gallo, insalata iceberg e salsa chipotle

Smoked Meat
Pulled Pork Plate

€ 17,50

Straccetti di spalla di maiale marinati

Pulled Pork Sandwich

€ 12,50

Straccetti di spalla di maiale marinati e pane bianco. Servito con patatine fritte dolci

Pulled Pork Tacos

€ 11,00

Tortilla di grano con straccetti di spalla di maiale marinati, guacamole, pico de gallo, panna acida

Ribs Plate

€ 13,50

Costine di maiale marinate in salsa bbq e affumicate per 5 ore, servito con patatine
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Ribs Sandwich

€ 12,50

Costine di maiale disossate marinate in salsa BBQ e affumicate per 5 ore, pane bianco e patatine

Ribs Tacos

€ 11,00

Tortilla di grano con costine di maiale disossate marinate in salsa BBQ, guacamole, pico de gallo, panna acida

Roast Chicken Jack

€ 13,50

Mezzo pollo marinato e affumicato. Servito con patatine fritte crispers, insalata e salsa black pepper

Kids Menù
Kids Burger Menù

€ 11,50

Burger, patatine e bevanda a scelta

Kids Nuggets Menù

€ 11,50

Burger, patatine e bevanda a scelta

Salse
1000 Island

€ 0,30

Home-made Guacamole

€ 2,00

Ketchup

€ 0,30

Maionese

€ 0,30

Salsa BBQ

€ 0,30

Salsa Chipotle

€ 0,30

Salsa Ranch

€ 0,30

Senape

€ 0,30

Desserts
Ben & Jerry's Chocolate Fudge Brownie

€ 9,50

Gelato al cacao con pezzi di morbidi biscotti al cacao magro. 500 ml
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Ben & Jerry's Cookie Dough

€ 9,50

Gelato alla vaniglia, pezzi di impasto di biscotto con scaglie di cioccolato e pezzetti di copertura al cacao. 500 ml

Ben & Jerry's Peanut Butter Cup

€ 9,50

Gelato al burro di arachidi con pezzi al burro d'arachidi ricoperti di cacao. 500 ml

Cheesecake

€ 7,00

Cheesecake ai frutti di bosco

€ 4,50

Cremoso al cioccolato

€ 4,50

Tiramisù

€ 4,50

Triple Chocolate Cake

€ 7,00

tre strati di pan di spagna al cioccolato farciti e ricoperti di ganache al cioccolato

Drinks
Acqua Frizzante 50 cl

€ 1,80

Acqua Naturale 50 cl

€ 1,80

Coca Cola 33 cl

€ 3,00

Coca Cola Zero - 33 cl

€ 3,00

Fanta 33 cl

€ 3,00

Fuze The Limone 40 cl

€ 3,00

Fuze The Pesca 40 cl

€ 3,00

Sprite

€ 3,00

Birre Americane
Budweiser beer

€ 3,50

Corona

€ 4,50
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Menabrea

€ 3,50

Tennent's

€ 4,50
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