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magic dog
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würstel nello stecco fritti in tempura di birra accompagnati da salsa bernese e patatine fritte stick* - 13

hamburger - 8,5

filetto di manzo

cheeseburger - 9,5

con fonduta di squacquerone e crema di carota rossa
cotto alla griglia - 21

tagliata di manzo

al sale grosso di Cervia e rosmarino selvatico cotta alla
griglia - 19

cheesebacon - 10,5
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hot dog - 8
pulled pork

costine di maiale* marinata al miele e glassata con
salsa BBQ con patatine fritte stick - 17,5

spalla di maiale* affumicata ai rami di ciliegio glassata
al miele e salsa BBQ, su letto di cavolo cappuccio
croccante con formaggio fuso - 11

pepite di pollo fritto

re mida king burger

porky pig costine

con mostarda di peperoni, maionese alle erbe di bosco
e zabaione di senape - 13

la cotoletta d’oro

accompagnata da patatine fritte - 9,5

doppia polpa home made, baby spinach*, melanzane
fritte, burrata pugliese, prosciutto crudo e scaglie di
tartufo* - 13,5

bufalo burger

con mostarda di peperoni, maionese alle erbe di bosco e
zabaione di senape - 10,5

DL’OOI
RMA
strozzapreti

datterini, crema al basilico e pistacchio tostato - 11

vegan burger

quinoa, zenzero, cavolo bianco e salsa al basilico - 10

piatto vegano

medaglione di ceci e lenticchie* accompagnato da
verdure saltate e stracchino vegano - 9,5

CTN
patate fritte stick - 5
patate al forno - 5
verdure grigliate - 5

mexico burger

cotoletta fritta di pollo* home made, insalata croccante,
formaggio fuso, bacon crispy, uovo all’occhio di bue,
salsa al tabasco e peperoni grigliati - 12

ciccia burger

tartare di manzo battuta al coltello, crema di tabasco,
fonduta di gorgonzola e granella di noci - 16

porchetta burger

porchetta fatta in casa, misticanza di campo, fonduta di
squacquerone, pomodori confit agli agrumi, salsa BBQ - 8,5

MANGI CON NOI?
SOLO PER TE L’INGRESSO AL
MERAVIGLIOSO CORTILE DEL DIVERTIMENTO
A 3 EURO
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margherita

tre pomodori

pomodoro triveri, mozzarella - 5,5

salsiccia

base di pomodoro Triveri con pomodorini arrosto,
pomodoro a grappolo, burrata pugliese, acciughe del
Mar Cantabrico, basilico e origano siciliano - 12

wurstel

carbonara

pomodoro triveri, mozzarella, salsiccia lombardi - 7,5

mangiafuoco

pomodoro triveri, mozzarella, wurstel - 7

pomodoro Triveri e fior di latte con salsiccia, salamino
piccante, pancetta, olive taggiasche e peperoni arrosto, il
tutto servito flambè - 12,5

diavola

pomodoro triveri, mozzarella, salame piccantte - 7

cotto e funghi

pomodoro triveri, mozzarella, prosciutto cotto e funghi - 7

romana

base fior di latte con guanciale croccante, uovo,
pecorino romano e pepe - 11,5

burrata

fornarina con burrata pugliese, salame di mora romagnola tagliata al coltello presidio slow food, pomodori
secchi toscani - 11,5

rossa

pomodoro Triveri e mozzarella di bufala, con capperi di
Pantelleria, acchiughe del Mar Cantabrico, origano
siciliano olio all’aglio e petali di basilico - 12

4 stagioni

calabrese

fornarina con pomodoro, rucola, pomodorini, ciliegine di
bufala, prosciutto crudo di Parma - 12

siciliana

fornarina con zucchine, pomodorini, burrata pugliese, olio
extra vergine di oliva - 8,5

bufalina

fornarina con pomodoro grappolo a fette, ciliegine di
bufala, origano siciliano, sale, pepe ed olio extra vergine
di oliva - 8

pomodoro triveri - 4,5
pomodoro triveri, mozzarella, prosciutto cotto, olive nere,
carciofie funghi - 8,5

happy pizza

pomodoro Triveri con pomodorini arrosto, salsiccia, olio
all’aglio, prezzemolo, rosmarino e burrata pugliese
arricchita con fili di peperoncino - 10,5

tartufata

pomodoro Triveri e fior di latte con funghi freschi, porcini*,
salsiccia, petali di grana e scaglie di tartufo nero* - 14,5

pomodoro Triveri e mozzarella di bufala con melanzane
alla griglia, petali di grana, basilico e ‘nduja calabrese - 12,5
pomodoro Triveri con datterini arrosto, capperi di pantelleria, acciughe del Mar Cantabrico, olive taggiasche, basilico
e origano siciliano - 10

ciliegina
delicata
caprese

pomodoro Triveri, mozzarella di bufala con melanzane,
parmigiano, pomodori secchi e basilico a foglie - 12

IGRND 
EEEEN
insalatona Cesare:

Lattuga Romana, filetti di alici del Cantabrico, crostini
di pane, petto di pollo, scaglie di grana e ceasar
dressing - 8,5

insalatona Maria Antonietta:

Insalata mista, cipolla rossa di Tropea, uovo sodo, tonno,
olive taggiasche, patate, peperoni, fagiolini e acciughe
del Cantabrico - 8,5

insalatona Re Mida:

Lattuga Romana, Rucola, Radicchio, pomodori secchi,
bacon croccante, crostini di pane, uovo sodo, avocado,
arancio pelato a vivo - 8,5

acqua galvanina nat/gas 0.75 cl - 2,3
acqua nat/gas 0.5 cl - 1,2
pepsi reg, pepsi zero, fanta, 7up, the
pesca, the limone, tassoni, schweppes
tonica, schweppes lemon, san bitter,
crodino - 3
pepsi, lemon, tonica 0.3 cl - 3
pepsi, lemon, tonica 0.5 cl - 5
SEI UNA MAMMA O UN PAPÀ?
CHIEDI IL MENÙ PER TE!
caraffa un litro - 8
red bull - 4
succhi di frutta yoga - 3
(albicocca, pesca, pera, ananas, mirtillo,
ace, arancia)

RA
BYEÙ
strozzapreti al ragù + bibita - 8,5
hot dog + bibita - 8,5
la cotoletta d’oro + bibita - 8,5
pizza margherita + bibita - 8,5
magic dog + bibita - 8,5

insalatona Athena:

Insalata mista, olive Taggiasche, peperoni, cipolla rossa
di Tropea, Feta - 8,5

LPIIAC

ENTRA FINALMENTE A FAR PARTE DELLA T-FAMILY,
LA PRIMA FAMIGLIA DI SUV E CROSSOVER COMPATTI VOLKSWAGEN.

aggiungi il dolce al royal baby menu - 11
San Marino
Strada Rovereta, 52
T. 0549 909164

Rimini (RN)
Via Macanno, 45
T. 0541 395041

E. info@reggini.it
ritagliami e ritira un gadget nella sede di Rimini
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