il luogo dell’essere, nel quale conta il carattere,
nel quale conti te stesso davanti al tuo Emporiante

EmporiaNTi
Diego
ciociola
Carcione
Elisa
Napoli

siamo anche..

HAMBURGER
GOLDEN
EXTRA
CARNE DI BOVINO ADULTO SELEZIONATA PER EMPORIO DEL GUSTO
Emporio ONE

€ 5,50

Hamburger 100 g, provola, pomodoro, insalata

BIG con hamburger da 200 gr € 8,50
AVOCADO burger

Burgonzola

€7

Hamburger 100, gorgonzola dolce, guanciale croccante,
zucchine grigliate

BIG con hamburger da 200 gr € 9

€7

Hamburger 100 g, cipolla caramellata, guanciale,

Fuego Burger

avocado, mayo

Hamburger 100 g, salsa piccante, pomodori secchi,

BIG con hamburger da 200 gr € 9,5
Italy burger

€8

€ 6,5

rucola

BIG con hamburger da 200 gr € 8,50

Mortazza Burger

€ 7,50

Hamburger 100 g, stracciatella di burrata,

Hamburger 100 g, mortadella arrosto, provola,

pomodori secchi, alici

parmigiano fuso, insalata

BIG con hamburger da 200 gr € 10
Carbonaro

€7

BIG con hamburger da 200 gr € 9,50
Morte Nera

€ 13

Hamburger 100 g, salsa CarboNation,

DOPPIO Hamburger 200 g selezione Golden eXtra,

pecorino e guanciale

doppio formaggio, doppio guanciale croccante,

BIG con hamburger da 200 gr € 9
BurgEGG

€7

Hamburger 100 g, uova, provola, pomodoro, insalata,

BIG con hamburger da 200 gr € 9

pomodoro, insalata

Veggy Emporio

€7

Hamburger di verdure e legumi, provola, insalata,
pomodori secchi

pollestro

€ 6,50

Filetti di pollo croccanti, maionese, lattuga,
pomodoro e cipolla su pane ciabattina

Buffalo wings
Small

3 pezzi

€4

Medium

6 pezzi

€6

XXL size
Scegli la salsa

12 pezzi

€ 10

1) BBQ no piccante
2) Sweet Honey spicy blaze
3) Sweet Baby bourbon whiskey

Aggiungi un ingrediente ai Panini, hamburger e hot dog

ketchup, mayo, senape, senape in grani, barbeque
zucchine grigliate, melanzane alla griglia, salsa piccante, cipolle caramellate
guacamole, pomodori secchi, provola affumicata
guanciale, mozzarella di bufala
stracciatella di burrata, ‘nduja, avocado

€
€
€
€
€

0
0,50
0,50
1
2

PANINI D’AUTORE

HOT DOG
MANIA
SUPERSIZE
SuperSize hotdog Italiano

Vegetariano

€6

Cipollero

€5

Brie, zucchine grigliate, rucola

Doppio wurstel italiano, pomodoro, insalata

bufalino

€6

€6

Doppio wurstel italiano, cipolla arrosto,

Mozzarella di bufala, pomodoro, lattuga,

senape in grani

mayonnaise, origano

HotGonzola

€ 6,50

Melanzano

Doppio wurstel italiano, gorgonzola dolce,

Melanzane alla griglia, philadelphia,

rughetta

pomodori secchi, nocciole

‘Nduja Dog

€ 6,50

Salmone

€6
€6

Salmone affumicato, philadelphia, rughetta

Doppio wurstel italiano, ‘nduja,
melanzane grigliate

Scamorzino

HotPork

€ 6,50

Doppio wurstel italiano, provola affumicata,

Visso + Visso

guanciale croccante

€5

Scamorza e guanciale

€6

Ciauscolo e brie

Specktacolare

€6

Speck dell’Alto Adige, brie, zucchine grigliate

Crudo e bufala

€6

Prosciutto crudo e mozzarella di bufala

TAcos
1 taco
Taco di Pulled Pork

2 Tacos

€ 3,8

€7

Taco e wrap di tortilla, pulled pork, senape al miele,
salsa bbq e insalata colorata

Taco di formaggio fritto

€ 3,8

€7

Taco e wrap di tortilla, formaggio fritto crusty,
semi tostati, insalata colorata, mayo

Taco CARBONARO

€ 3,8

€7

Taco e wrap di tortilla, formaggio fritto crusty
e salsa CarboNation

Altre specialità
patatine fritte

€4

Taco e wrap di tortilla, stracciatella di burrata,

patatine carbonare

€5

cavolo viola, pomodori secchi, alici

con salsa CarboNation e guanciale

Taco di Burrata

€ 3,8

€7

Tagliere crudo e bufala

Aperitivo
piattino aperitvo

€7

Tagliere di prosciutto crudo e mozzarella di bufala

Coccio scamorza fusa e guanciale € 5
€4

Caprese

€6

con mozzarella di bufala, pomodoro e origano

Tartare di Manzo ai 10 Gusti

€ 14

Dolcetti
Tortino al cioccolato

€6

Tortino al cioccolato nero con cuore fuso

Tiramisù al pistacchio

€6

Tiramisù alla liquirizia

€5

COCKTAIL
da asporto

oppure al caffè

made in foligno

Brownie con

€5

1) AGITA

Best cheesecake in town
pistacchio
nocciole
mango
fragole

piccola
€4

media
€6

lamponi e cioccolato bianco
amarene
nero perugina
bacio perugina

2) VERSA
IN UN BICCHIERE
CON GHIACCIO

3) DRINK COLD
ENJOY!
www.cocktelia.com

ASPORTATI
Tubo da un metro di birra da asporto
a partire da € 14
Componi il tuo tubo lungo un metro e infilaci dentro
le birre che vuoi: capienza tubo 4 o 5 bottiglie da 0,33l.
Chiedi un consiglio al tuo Emporiante!

Emporio’s Basket
Componi il tuo cestino con i prodotti Emporio del Gusto

Birra da asporto da 33 cl, 50 cl
Sconto € 1 ognuna

Birra da asporto da 75 cl
Sconto € 2 ognuna

Fiocco, stampo per secchielli in ghiaccio

€ 29

Stampo per la creazione di secchielli fatti di ghiaccio
con base di raccolta. Disegnato e prodotto da Paolo Berti

