BIRRE IN SPINA
Apollo Gluten Free

20cl

40cl

3,00 €

4,50 €

3,00 €

4,50 €

3,00 €

4,50 €

3,00 €

4,50 €

3,00 €

4,00 €

3,00 €

4,50 €

3,00 €

5,00 €

3,00 €

5,00 €

3,00 €

4,50 €

3,00 €

4,50 €

3,00 €

4,50 €

3,00 €

4,50 €

3,50 €

5,00 €

3,50 €

5,50 €

3,00 €

4,50 €

Golden Ale / 4,9% Vol. / 24 IBU

Japa
American Pale Ale / 5,5% Vol. / 50 IBU

Gonzo
Session IPA / 3,8% Vol. / 38 IBU

Brando
American IPA / 6,6% Vol. / 59 IBU

Franz
Helles / 4,4% Vol. / 16 IBU

Casanova
Dubbel / 7,5% Vol. / 20 IBU

Mobster
Double IPA / 8,3% Vol. / 66 IBU

Eddy
Tripel / 7,7% Vol. / 22 IBU

Bitter
Bitter Ale / 4,2% Vol. / 48 IBU

Whale
White Hoppy Ale / 6,2% Vol. / 53 IBU

Nuts
Brown porter / 4,3% Vol. / 20 IBU

Winternest
Scotch Ale / 7,5% Vol. / 25 IBU

Black IPA
IPA / 6,7% Vol. / 55 IBU

Milkshake IPA

BIRRE PER ASPORTO
Lattine e bottiglie sono ordinariamente
solo per asporto. Nel caso in cui una
tipologia di birra non sia disponibile alla
spina sarà possibile consumarla in lattina
al prezzo spina.

Birre in lattina 40cl
Whale
Nuts
Brando

3,40 €
3,40 €
3,50 €

Franz
All Together
Japa

3,30 €
3,60 €
3,40 €

Mobster
Gonzo
Eddy

3,60 €
3,30 €
3,60 €

Black IPA
Milkshake IPA
Smoked Porter

3,50 €
4,00 €
3,40 €

Birre in bottiglia 33cl
Apollo Gluten Free

3,10 €

Winternest
Casanova

3,10 €
3,10 €

IPA al lattosio+frutta / 6,8% Vol.

Dunkel Bock
Dunkel / 6,1% Vol.

Serie Cantina

Guest - birre ospiti
Ogni settimana diamo ospitalità a birrifici

3,50 €

5,50 €

artigianali di livello, chiedi allo staff

* È possibile che non tutte le birre in elenco siano disponibili alla spina, in caso
il nostro personale saprà guidarvi al meglio all’interno della nostra offerta.

Una selezione di birre speciali dalle
spiccate peculiarità, da degustare in
taproom o da portare a casa. Chiedi
consiglio e disponibilità al nostro staff.

Panini

11,00 €

Sull’origine delle carni/formaggi
e verdure proposti, preferiamo
i prodotti freschi delle nostre
terre.

[Eventuali modifiche non comportano
alcuna revisione del prezzo]

Hamburger Lucky

Hamburger Magna Abruzzo

Pane, 200 g hamburger di Scottona, bacon piastrato,
cheddar, cetriolo sotto aceto speciale della nostra cucina,
pomodoro e insalata.
Consiglio delle Chef: aggiunta di uovo alla piastra ( +1€ )
Servito con patatine dippers*

Pane, 200 g hamburger di pecora abruzzese, pomodoro,
cetriolo e feta greca con salsa speziata dello Chef leggermente piccante.
Servito con patatine dippers*

Hamburger Bianco
Pane, 200 g hamburger di vitello, scamorza affumicata,
radicchio rosso e zucchine piastrate.
Servito con patatine dippers*

Hamburger delle tose

Burger Vegetale 2.0
Pane, bistecca di melanzana impanata e fritta con anima
di formaggio Asiago fresco, pomodorini confit, rucola e
burrata
Servito con patatine dippers*

Baltic burger
Pane, Burger di salmone, rucola, formaggio
spalmabile alle erbe e maionese ai piselli.
Servito con patatine dippers*

Pane, 200 g hamburger di vitello, cheddar, burrata,
rucola, salsa piccante.
Servito con patatine dippers*

Japa Sandwich

Brisket burger
Pane, Low Brisket cotto sottovuoto in bassa temperatura con
l’aggiunta di un rub aromatico studiato dalla cucina,
cipolla di Tropea croccante all’aceto bianco, salsa barbecue.
Servito con patatine dippers*

Crispy Apollo

Pane, pulled pork di boston butt affumicato, rub
(mix di spezie), cetriolo sotto aceto speciale della nostra
cucina e insalata coleslaw fatta da noi.
Servito con patatine dippers*

Baltimora Lucky Style
Pane, pit beef cotto con metodo standing steak a 100°
e affumicato al legno di ciliegio, cipolla rossa passata al
forno e salsa Tiger (yogurt, rafano, cren, senape, sale e
pepe).
Servito con patatine dippers*

Pane, pollo pastellato fritto, doppio cheddar,
pomodoro, insalata e panna acida.
Servito con patatine dippers*

Bruschette

Margherita

5,00 €

4 Formaggi

6,00 €

Tonno e Cipolle

6,00 €

Vegetariana

6,00 €

Philadelphia e
Crudo di Parma

6,00 €

Gorgonzola, Speck,
Radicchio Rosso e Noci

6,00 €

Salamino e
’Nduja Calabrese

5,50 €

Burrata, Pomodori Secchi
e Crudo di Parma

7,00 €

Tutte le nostre bruschette sono fatte con pane ciabatta,
salsa di pomodoro, origano e mozzarella fior di latte
I prodotti indicati con * potrebbero essere congelati / Per la lista degli allergeni chiedere al banco.

grano tenero, farina
maltata, orzo

semi di
sesamo

latte in polvere,
latte, formaggi

uova di
gallina

Sides, starters and desserts

∙Patate Dippers*
∙Onion Rings*
∙Crocchette di patate (homemade)
∙Formaggini fritti

Lo Stivale
Gnocco fritto*, panzerotti* fritti, diavoletti
e angioletti abruzzesi, coppa piacentina,
pomodori secchi, salsette a cura dello
chef.

(tris di formaggi impanati e fritti da noi)

7,00 €

4,00 €

∙Chicken Wings
marinate nella nostra birra
∙Nuggets di pollo
homemade

Dolci

Chiedi allo chef che dolci
ha preparato.
4,00 €

5,00 €

Menu Bambini

[sotto i 12 anni o chi non supera in altezza il bancone del pub]

Pollo pastellato fritto
con patatine dippers*
6,00 €

Hamburger di scottona con
patatine dippers*
6,00 €

Nuggets di Pollo homemade
con patatine dippers*
6,00 €

Gluten free

Pizza Margherita*
11,00 €
I prodotti indicati con * potrebbero essere congelati / Per la lista degli allergeni chiedere al banco.

grano tenero e duro,
amido di riso, frumento

semi di
sesamo

formaggi,
latte

uova di
gallina

soia

sedano

pesce

crostacei

Pub
private
party!

Ti piacerebbe noleggiare il nostro
locale per una festa solo tua?
Il nostro primo pub qui a fianco (Via
Vecchia Ferriera 123) è disponibile per
compleanni, ricorrenze, feste private.
CHIEDI AL NOSTRO PERSONALE TUTTE
LE INFO E CONDIZIONI O SCRIVICI A
INFO@LUCKYBREWS.COM

ASPORTO
E DELIVERY
Per una settimana più
Lucky! Prendi le tue
birre preferite e
portale a casa con te
OPPURE ORDINA
COMODAMENTE DAL
NOSTRO SHOP ONLINE
E RICEVI A CASA CON IL
NOSTRO SERVIZIO
DELIVERY
WWW.LUCKYBREWS.COM

PUOI SEGUIRCI O TAGGARCI
SUI NOSTRI CANALI SOCIAL

luckytap121
luckybrews

Covid customer protection
Il nostro pub adotta una proceduta interna Covid Compliant
consultabile al bancone.

