
Aperti dal 2016, oltre alla BIRRA LAVAL   di nostra produzione offriamo
una cucina semplice, anche con prodotti locali di qualità, per trascorrere
dei momenti tranquilli in compagnia e senza fretta,  lontano dallo stress

nella cornice della Valle di Susa. 
Perciò... lasciati coccolare dal nostro staff che è a tua completa

disposizione per farti passare una splendida serata!

®



Hamburgher di fassone 200gr, pane al sesamo, insalata, pomodoro,
formaggio cheddar fuso, salsa ketchup e maionese 

CLASSIC 

IL CRUDO  
Battuta di fassone al coltello, pane al sesamo tiepido, formaggio grana in
scaglie, rucola, olio extra vergine d'oliva, aceto balsamico  

RANCHERO'S  
Hamburgher di fassone 200gr, pane al sesamo, insalata, cipolla "Bionda di
Drubiaglio" grigliata, bacon alla griglia, formaggio cheddar fuso, salsa BBQ

Hamburger e Panini di FASSONE 



BENEDICT  
Hamburgher di fassone 200gr, pane nero vegetale, uovo all'occhio di bue,
salsa olandese, formaggio cheddar fuso, bacon

RUSTICO  
Tagliata di fassone 200gr, pane ciabatta, formaggio "Blu del Moncenisio",
composta di cipolla + uvetta + aceto balsamico, rucola    

Hamburger e Panini di FASSONE 

(Piccante) Hamburgher di fassone 200gr, pane al sesamo, uovo all'occhio di
bue, jalapeño, pomodoro, maionese, formaggio filante, bacon, rucola, salsa 
piccante, salsa BBQ

TERMINATOR  

TERMINATOR 2  
(Piccante) Hamburgher di fassone 200 + 200gr, pane al sesamo, uovo
all'occhio di bue, jalapeño, pomodoro, maionese, formaggio filante, bacon,
rucola, salsa piccante, salsa BBQ    

TERMINATOR 3 
(Piccante) Hamburgher di fassone 200 + 200 + 200gr, pane al sesamo, uovo
all'occhio di bue, jalapeño, pomodoro, maionese, formaggio filante, bacon,
rucola, salsa piccante, salsa BBQ  



PUCCIA  
Prosciutto crudo, pane puccia, formaggio morbido tipo certosa, confettura
di fichi    

CHICKEN CLASSIC  

Cotoletta di pollo croccante, pane tirolese, insalata coleslaw (cavolo,
carote, yogurt, maionese)   

Cotoletta di pollo croccante, pane al sesamo, insalata, pomodoro, maionese

CHICKEN  

QUESADILLAS 

Hamburger e Panini POLLO & Co. 

CLUB SANDWICH  
Arrosto di tacchino, bacon, uovo sodo, insalata, pomodoro, salsa tartara

RUSPANTE 
Filetto di pollo alla piastra, pane ciabatta, insalata, pomodoro, maionese

(Piccante) Tortilla di farina di grano, pollo grigliato, cipolla, formaggio,
coriandolo, salsa piccante  



CABALLERO'S  

Hamburger e Panini POLLO & Co. 

PIATTO UNICO con cotoletta di pollo impanata,
patate fritte, succo di frutta o acqua

MENU' BIMBI 
(esclusivamente fino a 12 anni)  

T-REX 
(Piccante) Cotoletta di pollo croccante, pane al sesamo, uovo all'occhio di
bue, jalapeño, pomodoro, maionese, formaggio filante, bacon, rucola, salsa
piccante, salsa BBQ  

DOUBLE T-REX  
(Piccante) Cotoletta x 2 di pollo croccante*, pane al sesamo, uovo all'occhio
di bue, jalapeño, pomodoro, maionese, formaggio filante, bacon, rucola,
salsa piccante, salsa BBQ  

Cotoletta di pollo croccante, pane al sesamo, insalata, cipolla "Bionda di
Drubiaglio" grigliata, bacon alla griglia, formaggio cheddar fuso, salsa BBQ



VEG BURGER  
Burger vegetariano, pane tirolese, insalata, pomodoro, maionese   

PUCCIA VEG  
Cotoletta vegana , pane puccia , pomodoro, insalata, maionese vegana   

Burger e Panini VEG 

Insalate 

CAESAR SALAD  
Insalata, pollo grigliato, crostini, formaggio Grana a scaglie, salsa caesar    

INSALATA GUSTOSA  
Insalata, pomodoro, tonno, uovo, mais, avocado, salsa allo yogurt

(Piccante) Mais grigliato, pomodoro, avocado, jalapeño, cumino, coriandolo
CORN GRILLED SALAD 

NIZZARDA  
Insalata, pomodoro, olive, tonno, acciughe  



TAGLIERE DI SALUMI 

TAGLIERI d'LAVAL

Battuta di fassone al coltello, salsiccia fresca della Valle di Susa, 
salame di turgia

TRIS DI CRUDA  

TAGLIERE MISTO  
Misto salumi e formaggi della Valle di Susa 

Misto salumi della Valle di Susa con pasta fritta 



1/2 POLLETTO  

Con patate rustiche   

SPECIALITA'

Speziatura BBQ, con patate rustiche 
RIBS di SUINO  

ARROSTICINI DI OVINO 

Con patate rustiche 

SPIEDONE  
Con salsiccia, pollo, tacchino, suino, verdure e würstel artigianale 
del nostro macellaio, con patate rustiche 



POTATO DIPPER - patate fritte rustiche  

MIX VERDURINE PASTELLATE   

JALAPEÑO POPPER   

ANELLI DI CIPOLLA pastellati alla birra  

PANNOCCHIA GRIGLIATA  

PATATE FRITTE aromatizzate pepe nero e cipolla   

MOZZARELLINE FRITTE  

OLIVE ASCOLANE  

ALETTE DI POLLO GUSTOSE  

NACHOS  

STUZZICHERIE 

Peperoncini messicani e formaggio cheddar fritti in pastella 

Condita con burro e sale

CROCCHETTE DI POLLO  

Con salsa guagamole e/o salsa mex



BICCHIERE ACQUA naturale / frizzante  

DA BERE (oltre alla birra...)

COCA COLA, COCA COLA ZERO, COCA COLA LIFE, COCA COLA
CHERRY, COCA COLA VANILLA, FANTA, CHINOTTO,
LEMONSODA, SPRITE, ESTATHE' LIMONE / PESCA  

SUCCHI DI FRUTTA  
Pesca, pera, ACE, mirtillo, ananas, pompelmo

BOTTIGLIA 50cl ACQUA naturale / frizzante  

E se hai voglia di dolce ... 
 

... DAI UN'OCCHIATA 
ALLA LAVAGNA!

PANACHE' 



CAFFE' NORMALE, DEK, ORZO 

CAFFETTERIA & Co.

CAFFE' CORRETTO, GINSENG  

SUPERALCOLICI 
San Simone, Montenegro, Jägermeister, Sambuca, Amaro del Capo, Baileys,
Mirto del Contadino, Limoncello, Ballantine's, Absolut Vodka, Grappa  di
Moscato, Grappa di Chardonnay, Grappa Barricata

SUPERALCOLICI e ALCOLICI Km. ZERO  
Genepy, Amaro S.S.24, Grappa e miele, Ratafià al lampone, Idromele (miele
fermentato alc. 13% vol.)

SIDRO DI MELE km. zero 33cl alc. 5% vol.  
Ciderboy (secco), Cidergirl (dolce)


