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“Qui vivrete l’esperienza di un tuf-
fo nella storia, nei giorni emozio-
nanti del Far West e delle diligenze, 
nell’epoca gloriosa delle prime ferro-
vie e dei romantici battelli a ruote. 
Un omaggio alla fede, all’audacia e 
all’ingegno dei coraggiosi pionieri 
che hanno tracciato le piste che oggi 

attraversano l’America.”

Walt Disney

MENU BAMBINI 
Per bambini da 3 a 11 anni compiuti

1899 e

Antipasto, Piatto principale, Dolce e Bevanda
Vittel® (33 cl) o Minute Maid® all’Arancia* o alla Mela* o Latte (20 cl) 

Altra bibita rinfrescante simile (25 cl) su richiesta e in sostituzione del prodotto proposto

MENU PREMIUM BAMBINI  
Per bambini da 3 a 11 anni compiuti

3599 e

Antipasto, Piatto principale, Dolce e Bevanda
Vittel® (33 cl) o Minute Maid® all’Arancia* o alla Mela* o Latte (20 cl) 

Altra bibita rinfrescante simile (25 cl) su richiesta e in sostituzione del prodotto proposto

O
Insalata di gamberetti,  

insalata coleslaw e salsa agrodolce   

Cheeseburger:    
hamburger, formaggio cheddar, pomodoro, cipolla rossa, insalata  

e verdure di stagione

Sundae profumo vaniglia, crema a scelta: cioccolato o caramello 
o Formaggio fresco, crema di frutti di bosco

I cibi “fatti in casa” sono preparati sul posto con ingredienti non lavorati. 

O
  Vellutata di pomodoro

Silver Spur’s Burger:   
  Hamburger, pomodoro, insalata e verdure di stagione

Sundae profumo vaniglia e crema al cioccolato

  Insalata fresca di mais

Pasta con salsa di pomodoro e basilico

Insalata di frutta (senza zuccheri aggiunti)

Vittel® (33 cl)

MENU DISNEY CHECK

Caesar Salad:   
lattuga, pollo marinato, Parmigiano Reggiano e crostini 

all’aglio, salsa Caesar alle acciughe 
Filetto di pollo arrostito con verdure di stagione

Macedonia di frutta con pesto di mandorle   
(senza zuccheri aggiunti) 

Vittel® (33 cl)

MENU DISNEY CHECK PREMIUM

*A base di succo concentrato

Questo menu (senza modifiche) include almeno 2 porzioni 
di frutta e verdura e ha un ridotto contenuto di grassi saturi

Proposta vegetariana



I cibi “fatti in casa” sono preparati sul posto con ingredienti non lavorati. 
Cari clienti allergici, siamo in grado di fornirvi su richiesta una guida che contiene

tutte le informazioni sulla presenza di allergeni nei nostri piatti. 
Per richiederla, contattate un responsabile.

Tasse incluse

Proposta vegetariana

Tartina di pane grigliato alla brace,     
verdure marinate, insalata, salsa alla ciliegia 12,99 e

Zuppa di stagione: zucca gialla, fagioli neri, mais, gazpacho 11,99 e

Carpaccio di manzo con scaglie di nocciola, 
servito con insalata di rucola e vinaigrette alla nocciola 13,99 e

Caesar salad di pollo: Lattuga con pollo marinato, Parmigiano  
Reggiano e crostini all’aglio, salsa Caesar alle acciughe 12,99 e

Insalata di gamberetti, insalata coleslaw e salsa agrodolce       13,99 e

Insalata di Cobb: insalata verde, bacon, uovo sodo, pomodoro, prosciutto,  
formaggio Roquefort, pollo arrosto, formaggio Emmental, salsa Ranch 12,99 e

Piatto del Cowboy 

Quesadillas di maiale, alette di pollo fritte, frittelle di gamberetti,    
jalapenos farciti al formaggio, salsa guacamole, tortilla chips,    
peperoni ripieni al formaggio di capra   13,99 e

MENU DEL COWBOY
Antipasto, Piatto principale 

e Dolce “à la carte”  4399 e

Bevanda non inclusa

ANTIPASTI
Insalata di Cobb 

Insalata verde, bacon, uovo sodo, pomodoro,  
prosciutto, formaggio Roquefort, pollo arrosto,  

formaggio Emmental, salsa Ranch    
o 

Carpaccio di manzo con scaglie di nocciola, 
servito con insalata di rucola e vinaigrette alla nocciola

o 

 Tartina di pane grigliato alla brace, 
verdure marinate, insalata, salsa alla ciliegia

PIATTI PRINCIPALI
Filetto di manzo Charolais alla griglia (250 g c.ca),  

con patatine fritte alla Steakhouse,  
pomodoro al forno e pannocchia

o 

Galletto marinato grigliato (350 g c.ca),  
salsa Ranchero, patata farcita con funghi  

e verdure di stagione
o 

Gamberoni arrostiti alle spezie cajun, 
con verdure di stagione, riso aromatico 

e pomodoro al forno

DOLCI
À la carte

CUISSON BLEU CUISSON SAIGNANT CUISSON A POINT CUISSON BIEN CUIT
BLOODY RARE MEDIUM WELL DONE

CUISSON BLEU CUISSON SAIGNANT CUISSON A POINT CUISSON BIEN CUIT
BLOODY RARE MEDIUM WELL DONE

CUISSON BLEU CUISSON SAIGNANT CUISSON A POINT CUISSON BIEN CUIT
BLOODY RARE MEDIUM WELL DONE

CUISSON BLEU CUISSON SAIGNANT CUISSON A POINT CUISSON BIEN CUIT
BLOODY RARE MEDIUM WELL DONE

carne appena passata
sulla griglia

carne cotta fuori,
rossa all’interno

carne rosa all’interno, 
sugosa all’esterno

carne ben cotta
anche all’interno

ANTIPASTI
Alla conquista del west MENU DELLO SCERIFFO

Antipasto e Piatto principale  3299 e 
Bevanda non inclusa

Antipasto, Piatto principale  
e Dolce  3899 e 

Bevanda non inclusa

ANTIPASTI
Insalata di gamberetti, 

insalata coleslaw e salsa agrodolce  
o 

Caesar salad di pollo 
Lattuga con pollo marinato, Parmigiano Reggiano 

e crostini all’aglio, salsa Caesar alle acciughe
o 

 Zuppa di stagione

PIATTI PRINCIPALI
Bavetta di manzo Angus (220 g c.ca), 

con patatine fritte alla Steakhouse, pomodoro al forno  
e pannocchia  

o 
Crumble di salmone scozzese, 

in salsa “beurre blanc”, con verdure di stagione, 
patate schiacciate e pomodoro al forno

o 
 Burger vegetariano:  

Pane buns, bistecca di soia, salsa al pomodoro, zucchine, 
carote, patate dolci fritte a bastoncino, salsa barbecue

DOLCI
The big Thunder Cake 

Cheesecake con cookie cacao, vaniglia
o 

Sundae profumo vaniglia 
topping a scelta: brownie, frutti rossi o di stagione

o 
Macedonia di frutta con pesto di mandorle 

(senza zuccheri aggiunti)

Festeggiate il vostro Compleanno in nostra compagnia  35 e 
e ordinate il vostro dolce all’inizio del pasto! 
Dolce per 8 persone max.

Costoletta di vitello (300 g c.ca),  
con patatine fritte alla Steakhouse, pomodoro al forno e pannocchia 34,99 e

Costata di manzo Angus (400 g c.ca), 
con patatine fritte alla Steakhouse, pomodoro al forno e pannocchia 39,99 e

Noce di entrecôte di manzo Angus (250 g c.ca), 
con patatine fritte alla Steakhouse, pomodoro al forno e pannocchia 34,99 e

Filetto di manzo Charolais alla griglia (250 g c.ca), 
con patatine fritte alla Steakhouse, pomodoro al forno e pannocchia 34,99 e

Bavetta di manzo Angus (220 g c.ca), 
con patatine fritte alla Steakhouse, pomodoro al forno e pannocchia  30,99 e

Galletto marinato grigliato (350 g c.ca),  
salsa Ranchero, patata farcita con funghi e verdure di stagione  26,99 e

Braciola di maiale ruspante (350 g c.ca), con salsa alla salvia 
patatine di polenta al rosmarino e verdure di stagione 26,99 e

Gamberoni arrostiti alle spezie cajun  
con verdure di stagione, riso aromatico e pomodoro al forno 34,99 e

Crumble di salmone scozzese in salsa “beurre blanc” ,  
con verdure di stagione, patate schiacciate e pomodoro al forno 30,99 e

Burger vegetariano: Pane buns, bistecca di soia, salsa al pomodoro,  
zucchine, carote, patate dolci fritte a bastoncino, salsa barbecue 26,99 e

PIATTI PRINCIPALI
Le nostre carni sono cotte alla brace a vista

e servite a scelta con salsa bernese, al pepe o blue cheese.  
Cambio di contorno su richiesta.  

Il peso delle carni è indicato a crudo e può variare del  5% +/-

Sundae profumo vaniglia   
Topping a scelta: brownie, frutti rossi o di stagione 11,99 e

Crème brûlée del Kentucky (crema al bourbon) 10,99 e

The big Thunder Cake: Cheesecake con cookie cacao, vaniglia 13,99 e

Cobbler ai mirtilli, gelato alla vaniglia 11,99 e

Molly Brown’s Lemon Pie    
Torta al limone, arancia, pompelmo e salsa di albicocca  13,99 e

Macedonia di frutta con pesto di mandorle (senza zuccheri aggiunti) 10,99 e

Caffè o tè con golosità mignon 11,99 e

DOLCI
At the end of the road


