
Diner
Menu



I LOVE LUNCH

BURGER/SANDWICH + PATATINE FRITTE +
BIBITA PICCOLA

€ 9,00

€ 7,50

INSALATA + ACQUA + CAFFE’

VALIDA SOLO A PRANZO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ NEI DINER ADERENTI ALL’OFFERTA
NON CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI

PER BIBITA PICCOLA SI INTENDE COCA-COLA ALLA SPINA OPPURE BIRRA BIONDA BLONDE 1950 ALLA SPINA

CHICKEN STICKS - 6 pz €€3,50
Deliziosi bastoncini di pollo in croccante panatura dorata e leggermente 
speziata, serviti con salsa BBQ

VEGAN NUGGETS   V €€4,00
Croccanti bocconcini vegani a base di fiocchi di patate, sedano, cipolle 
e spezie, serviti con insalata e salsa Sweet Chili Mango

VEGETARIAN NACHOS    €€5,00
Triangolini di mais con formaggio Cheddar fuso, jalapeños, pomodoro, 
guacamole e sour cream

MISSISSIPPI NACHOS (X2)    €€10,00
Tipico piatto popolare della Louisiana, una delicata fonduta di filanti 
formaggi misti con pesto di spinaci e carciofi. Servita tiepida con chips 
di mais, fiocchi di cipolle croccanti, fagioli messicani neri e yellow corn

NACHOS CON CHILI DI CARNE    €€6,50
Triangolini di mais con formaggio Cheddar fuso, jalapeños, pomodoro, 
guacamole, chili con carne e sour cream

BABY SINCRONIZADA €€5,50
Tre mini tortillas ripiene di formaggio Cheddar e prosciutto cotto, servite 
con guacamole e sour cream

CHICKEN POP-CORN €€4,50

Croccanti pop-corn di pollo serviti con salsa BBQ
 

CAMEMBERT BITES - 6 pz   €€4,50
Bocconcini di formaggio Camembert avvolti da una croccante e dorata 
panatura. Serviti con salsa BBQ

MOZZARELLA STICKS - 5 pz    €€4,50
Bastoncini di mozzarella avvolti da una croccante e dorata panatura. 
Serviti con salsa Ranch

RED HOT JALAPENOS - 5 pz    €€5,00
Peperoncini messicani rossi ripieni di crema di formaggio e serviti con 
salsa Ranch 

BEER BATTERED ONION RINGS - 5 pz   €€4,50
Anelli interi di cipolle dolci del Texas pastellati alla birra e serviti con 
salsa Ranch

TEEZERS - 5 pz     €€4,00
Stuzzicanti crocchette di patate ripiene di crema di formaggio Cheddar e 
jalapeños. Servite con salsa Ranch

   Appetizers



CHICKEN NUGGETS 5 pz €€5,50 - 20 pz €€16,50
Bocconcini di pollo in croccante panatura di corn flakes, serviti con salsa 
BBQ

CHICKEN WINGS   4 pz €€5,00 - 18 pz €€18,50
Ali di pollo speziate, servite con salsa BBQ e patatine fritte

APPETIZER MIX (X2) - 15 pz €€12,00
Teezer, beer battered onion rings, chicken nuggets

RINGS TOWER 1950 (X2) - 15 pz €€13,00
La nostra esclusiva torre 1950 composta da un gustoso mix di ciambelline 
di pollo aromatizzate al bacon, croccanti anelli di cipolla e peperoni 
pastellati. Servita con un tris di salse West Coast

Platos Mexicanos

FAJITAS DE RES   €€12,00
Deliziose striscioline di carne di manzo saltate in padella con un mix 
homemade di spezie, peperoni e cipolle. Servite con tortillas, guacamole, 
salsa rossa piccante, riso e sour cream

FAJITAS DE POLLO   €€11,00
Deliziose striscioline di carne di pollo saltate in padella con un mix 
homemade di spezie, peperoni e cipolle. Servite con tortillas, guacamole, 
salsa rossa piccante, riso e sour cream

TEXAS BURRITO   €€9,50
Tortilla di farina extra large ripiena di pollo e peperoni saltata con mix 
di verdure homemade e formaggio Tex-Mex. Servita con patatine fritte, 
guacamole e sour cream

CHILI CON CARNE    €€11,00
Carne di manzo, pomodoro, fagioli e jalapeños. Servita con tortillas, sour 
cream, formaggio Cheddar a scaglie e nachos

TACO DE POLLO   €€7,50
Due tortillas di farina ripiene di pollo in salsa di pomodoro speziata e 
formaggio. Servite con riso mex, sour cream e guacamole

VEGETARIAN BURRITO    €€8,00
Tortilla di farina gigante ripiena di formaggio, zucchine, melanzane, 
peperoni, fagioli, mais e salsa di pomodoro. Servita con fagioli e 
guacamole

FRESH VEGAN TACO   V €€7,00
Due tortillas di farina fritte farcite con pomodorini, rucola, avocado a 
cubetti, mais, cipolla cruda, cetrioli, olive e guacamole, servite con frutta 
fresca

      American Dishes

SALMON WRAP €9,50
Tortilla farcita con salmone affumicato, riso basmati, guacamole, insalata, 
pomodorini, feta greca e onion crispy flakes, accompagnata da patatine 
fritte e salse West Coast

SCRAMBLED EGG & CHORIZO WRAP      €7,50
Tortilla farcita con chorizo (tipica salsiccia messicana), cremose uova 
scrambled mantecate con mix di formaggi fusi americani e jalapeños 
tritati, servita con patatine fritte e salse West Coast

MEXICAN CHICKEN WRAP   €9,00
Tortilla farcita con striscioline di pollo grigliato, riso saltato con spezie 
e chorizo (tipica salsiccia messicana), fagioli, formaggio Cheddar fuso, 
accompagnata da patatine fritte e salse West Coast 

  Wraps 
PHILLY BEEF WRAP   9,50
Tortilla farcita con striscioline saltate di manzo, peperoni colorati, cipolla, 
formaggio filante originale Cheddar, accompagnata da patatine fritte e 
salse West Coast

UOVA E BACON   €7,00
Tre uova scrumbled con bacon e patatine fritte

UOVA E STEAK   €14,00
Due uova all’occhio di bue con filetto di manzo e patatine fritte

UOVA E SAUSAGE   €7,50

Due uova con salsiccia e patatine fritte

VEGAN DOUBLE CUTLET   V €€8,50
Due croccantissime cotolette vegane fritte a base di carote, peperoni, 
piselli, mais, cipolle e porri. Servite con patatine fritte e accompagnate 
da salsa Sweet Chili Mango 

FISH AND CHIPS €€7,50
Direttamente dagli angoli della 32esima di New York, filetti di merluzzo 
del mare di Alaska avvolti in una croccante panatura e serviti con patatine 
fritte, salsa Ranch e spicchio di limone

DOUBLE HOT DOG €€8,50
Due maxi wurstel alla griglia serviti al piatto con contorno di crauti, 
senape, patatine fritte e due fette di pane

YANKEE COMBO €€9,50
Dai diner della grande mela, Combo Plate Yankee! Rostì di patate 
ricoperto con uovo all’occhio di bue e servito con carpaccio di pastrami, 
scaglie di grana padano, mix d’insalata condita con dressing 1950 e 
pane bruschettato all’olio extra vergine 



From the Grill
Tutti i nostri piatti di tenera carne alla griglia sono serviti con pane

TENDERLOIN   €€19,00
Tenero filetto di manzo grigliato servito con patatine fritte o verdure 
grigliate e salsa Jack Daniel’s

NEW YORK STRIP   €€15,00
Gustoso controfiletto servito con patatine fritte o verdure grigliate

GOLDEN CHICKEN   €€13,00
Tagliata di pollo servita con patatine fritte o verdure grigliate

AMERICAN RIBS   €€12,00
Costolette giganti di maiale alla griglia servite con patatine fritte o verdure 
grigliate e salsa BBQ  

BIG MIXED GRILL   €€17,00
Costolette, salsiccia, tagliata di pollo e controfiletto

Bagels
Le ciambelline di pane newyorkesi servite con insalatina mista e uova 
sode

VEGGIE BAGEL    €€7,00
Bagel farcito con insalata gentile, cream cheese Philadelphia style, 
pomodorini e cetriolo

BREAKFAST BAGEL €€7,50
Bagel farcito con uova scrambled, bacon e cream cheese Philadelphia 
style

PASTRAMI BAGEL €€8,00
Bagel farcito con pastrami, Swiss Cheese, insalata Iceberg e cipolle 
rosse caramellate

SMOKED WILD SALMON BAGEL €€8,50
Bagel farcito con fette di salmone affumicato, cream cheese Philadelphia 
style, insalata e cipolla cruda

Sandwich Corner 
Tutti i nostri gustosi sandwich sono accompagnati da patatine fritte

BENDIX DINER’S SANDWICH   €€8,00
Tre fette di pane integrale tostato con bacon caramellato, uovo sodo, 
avocado, pomodorini, rucola e maionese

VEGETARIAN SANDWICH    €€7,00
Tre fette di pane integrale tostato con pomodoro, scamorza, uovo sodo, 
insalata e salsa funghi

B.L.T.E.   €€7,00
Tre fette di pane integrale tostato con bacon, uova strapazzate, lattuga, 
pomodoro e maionese 

CLUB HOUSE SANDWICH   €€7,50
Tre fette di pane integrale tostato con prosciutto cotto, pomodoro, 
maionese, uova strapazzate e insalata

CHICKEN SANDWICH   €€7,00
Tre fette di pane integrale tostato con pollo saltato, lattuga, pomodoro e 
maionese

CRISPY HAM SANDWICH   €€7,00
Tre fette di pane integrale tostato con prosciutto cotto, provola, 
pomodoro, rucola, crispy onions flakes e salsa 1950

SALMON SANDWICH   €€8,50
Tre fette di pane integrale tostato con cream cheese Philadelphia style, 
cipolla cruda, salmone, rucola, uovo sodo e pomodoro

REUBEN PASTRAMI SANDWICH €€9,50
Tre fette di pane integrale tostato con striscioline di pastrami, deliziose 
cipolle caramellate homemade, Swiss Cheese e senape

XXL PORK STEAK €€9,50
310 gr di filetto di maiale in croccante panatura servito con patatine fritte 
e salsa BBQ 

PORK RIBS €€15,00

Costolette di baby pork stufate in salsa BBQ e servite con patatine fritte 

CLASSIC CHICKEN SKEWERS €€7,50

Due spiedini di pollo alla griglia serviti con salsa Caesar e patatine fritte

CHICKEN SKEWERS BBQ €€7,50
Una rivisitazione dei nostri spiedini di pollo, marinati in salsa BBQ e 
serviti con patatine fritte

PHILLY CHEESE STEAK €€8,00
II famoso sandwich di Philadelphia, baguette farcita con magre e tenere 
striscioline di manzo marinate con peperoni, cipolle e Creamy Cheddar.
Servito con patatine fritte



CHEESE BURGER   €€7,00
Abbiamo arricchito il nostro hamburger con fettine di formaggio Cheddar, 
insalata e pomodoro

BACON CHEESE BURGER   €€9,50
L’hamburger per eccellenza con fettine di formaggio Cheddar, gustoso 
bacon croccante, insalata e pomodoro.
Provalo con l’aggiunta di pregiatissimo tartufo nero in crema + 1,50 €

BBQ BURGER   €€8,00
Hamburger con deliziose fettine di formaggio Cheddar, salsa BBQ, 
rucola, cipolle crude e pomodoro

MUSHROOM BURGER   €€8,00
Hamburger con funghi Champignon, fettine di formaggio Cheddar, cipolle 
caramellate, insalata e pomodoro

BISMARCK BURGER   €€7,50
Hamburger con uovo all’occhio di bue, insalata e pomodoro.
Provalo con l’aggiunta di pregiatissimo tartufo nero in crema + 1,50 €

HOT DOG   €€6,00
Panino con wurstel, crauti, mostarda, maionese e ketchup

CHILI DOG   €€7,50
Panino con wurstel, crauti, senape, maionese, ketchup, chili con carne 
e formaggio

CHEESE DOG   €€7,00
Panino con wurstel, formaggio, cipolla caramellata, maionese e ketchup

CRUNCHY BURGER €€8,00
200 gr di ottimo petto di pollo ricoperto da croccanti corn flakes con 
insalata e pomodoro

CALIFORNIA CHICKENBURGER   €€9,00
200 gr di ottimo petto di pollo ricoperto da croccanti corn flakes con 
guacamole, insalata, pomodoro, cipolla cruda e hot jalapeños 

VEGAN SEEDS BURGER   V €€7,00
Pane multicereali farcito con insalata gentile, pomodorini, burger di 
seitan con semi di girasole e semi di zucca, arricchito con vellutata di 
fagioli neri messicani secondo la nostra tradizionale ricetta 1950 e cipolle 
caramellate

NEW VEGAN CRUNCHY CUTLET   V €€7,00
Pane multicereali farcito con un croccante cotoletta di verdure dell’orto 
dorate al sole, insalata gentile, carote, pomodorini, cipolle di Tropea e 
guacamole 

SCRAMBLED BUN   €€8,00
Panino multicereali con uova strapazzate mantecate con formaggio 
Cheddar, prezzemolo, funghi trifolati e zucchine grigliate  

Excellent Burgers 

Tutti i nostri  excellent burgers sono accompagnati da patatine fritte

NICKY’S BEEF BURGER      €12,00
250 gr di puro manzo impastati a mano, croccanti cuori di insalata 
Iceberg, tartufo nero in crema, gustosissimo tomino piemontese fuso e 
impreziosito da gocce di miele Millefiori di alta montagna, spinaci freschi 
saltati in padella con aglio e peperoncino, pane multicereali 

1950 D.O.C. BEEF BURGER   €11,50
Burger dai profumi italiani, 230 gr di puro manzo del Bel Paese cucinati in 
pietra lavica, mozzarella di bufala campana DOC, fresca insalata gentile, 
pomodorini, foglie di basilico, olio extra vergine di oliva 

ROBERT’S BEEF BURGER   €11,50
Dalla fantasia del mitico Robert, 230 gr di puro manzo del Bel Paese 
cucinati in pietra lavica, mexican guacamole di Avocado Hass, provolone 
filante affumicato D.O.P., bacon croccante, salsa Blue Cheese, insalata 
gentile e pomodorini

BOSS BURGER   €€11,00
Il panino del BOSS! 230 gr di puro manzo con bacon croccante, 
formaggio Cheddar fuso, pomodorini, jalapeños a cubetti, insalata e la 
nostra gustosa salsa 1950

JUICY LUCY   €11,00
Nato a Minneapolis, nel Minnesota, per poi espandersi nel resto degli 
States, dove il formaggio non basta mai! 230 gr di puro manzo con 
gustosissimo formaggio Cheddar, insalata Iceberg, cipolle rosse di Tropea 
caramellate e pomodoro, servito con patate ricoperte da formaggio fuso 
e salsa 1950 

MONSTER CHEESE BURGER (per chi vuole osare!)   €14,00
460 gr di puro manzo arricchito con quattro fettine di formaggio Cheddar, 
insalata, cipolla rossa cruda e pomodoro 

DOUBLE CHILI BOMB (per chi vuole osare!)   €15,00
Direttamente dal Texas 460 gr di carne di puro manzo si fondono con 
cremoso formaggio Cheddar, saporitissimo chili di carne, piccanti 
rondelle di jalapeños e cipolle rosse caramellate per un’imperdibile 
esplosione di gusto! 

230 gr di puro manzo serviti nel nostro basket e accompagnati da patatine fritte. 
I nostri hamburger sono di carne fresca lavorata artigianalmente ogni giorno. 
La carne viene servita con cottura media. Per una diversa cottura chiedere al 
personale di sala al momento dell’ordine

HAMBURGER   €6,50
Burger di puro manzo cotto alla perfezione e servito con insalata e 
pomodoro

Classic Burgers



TRENDY VEGETARIAN POTATO BURGER   V €€10,00
Panino multicereali, rostì di patate, hamburger di seitan con semi di 
girasole e semi di zucca, insalata, pomodorini, guacamole, funghi trifolati 
e crispy onion flakes

Salads 
Le nostre insalate sono tutte servite con pane. Tutte tranne l’Italian salad sono 
presentate in un basket di tortilla

CAESAR SALAD   €€6,50
Insalata romana, pomodoro, pane tostato, scaglie di parmigiano, 
accompagnata da salsa Caesar 

ITALIAN SOUL SALAD    €€8,00
Avocado Hass a cubetti, pomodoro, mozzarella di latte di Bufala D.O.P. 
su letto di rucola selvatica con riduzione di aceto balsamico e olio extra 
vergine

FRUIT SALAD   V €€7,50
Sfiziosa insalata con rucola, finocchio e frutta di stagione

CHICKEN CAESAR SALAD  €€7,00
Striscioline di pollo grigliato, insalata romana, scaglie di parmigiano, 
crostini di pane e salsa Caesar

PIG SALAD ALABAMA STYLE €€8,00
Spalla di maiale marinata sfilacciata e insaporita in salsa BBQ, insalata 
romana, pomodoro, insalata coleslaw e crispy onion flakes

SALMON SALAD  €€8,50
Salmone norvegese affumicato, cubetti di feta greca su un letto di rucola, 
insalata Iceberg, cetriolo, pomodorini e filetto di arancia

JURI’S POTATOES    4,50
Tipica patata al cartoccio, farcita con sour cream, formaggio Cheddar e 
prezzemolo.
Provala nella sua versione più golosa con l’aggiunta di bacon croccante +  € 1,00 

POTATO BOATS    €6,50
Patate scavate, dorate in friggitrice e ripiene di formaggio Cheddar, sour 
cream, bacon e chili di carne BBQ

CORN ON THE COB    €4,50
Pannocchia cucinata alla brace con burro aromatizzato alla paprika, 
servita con patatine fritte

Kids Combos 
Menu valido per bambini fino a 11 anni

NUGGETS MENU €7,00
Chicken nuggets + patatine fritte + bibita piccola

HAMBURGER MENU   €7,00
Hamburger da 100 gr + patatine fritte + bibita piccola

VEGGIE MENU   €7,50
Cotoletta fritta vegetariana + insalata + patatine fritte + bibita piccola  

HOT DOG MENU   
Hot dog + patatine fritte + bibita piccola €7,00

THE ROCKY MOUNTAINS CHICKEN BURGER  €15,00
Pane ai cereali farcito con croccanti sticks di pollo fritti, una deliziosa 
fonduta di formaggi misti americani con pesto di carciofi e spinaci, rostì 
di patate, funghi trifolati e un velo di crema al tartufo 

PIG BUN   €12,00
Il famoso “PIG BUN”, caposaldo del “Deep South” degli USA, spalla di 
maiale marinata e cotta lentamente, poi sfilacciata e condita in salsa 
BBQ, farcita con insalata coleslaw (cavolo, carote e maionese), crispy 
bacon, rucola selvatica e salsa 1950. Morbido, succoso e irresistibile!

RUSTIC FRIES CHEDDAR DIP    €€4,50
Patatine con buccia a forma di barchetta servite con fonduta di formaggio 
Cheddar homemade

MISSISSIPI FRIES DIP       €€4,50
Dalla tradizionale ricetta della Louisiana, patate fritte servite con fonduta 
di formaggi misti americani con pesto di carciofi e spinaci 

Side Dishes 

FRENCH FRIES   V €€3,50

TEXAS POTATOES   V €€4,00
Gustosi spicchi di patate con mix di pepe ed aglio



DONUTS   2,00
Le famose ciambelline di Homer Simpson al gusto di fragola, cioccolato 
e vaniglia. Nella versione senza glutine + € 0,50  

BANANA SPLIT €€5,50
Per i più golosi banana Avio matura servita con gelato al cioccolato, 
vaniglia e fragola, Nutella fusa, panna montata e ciliegine 

MIXED FRUIT & ICE CREAM   5,50
Frutta di stagione tagliata a cubetti e servita con gelato  

FLOURLESS CHOCOLATE CAKE   5,50
Deliziosa torta al cioccolato fondente, servita calda con panna montata

AMERICAN PIE 5,00
La mitica torta alle mele di Nonna Papera. Una crostata con un gustoso 
ripieno di mele al profumo di cannella, spolverata di zucchero a velo e 
accompagnata da una pallina di gelato alla crema

RED VELVET CAKE 4,50
Una tra le più famose Layer Cakes d’America. Cioccolato e vaniglia di 
color rosso avvolti da buttercream

PEANUT BUTTER CHEESECAKE   5,50
Dal North Carolina la caratteristica Cheesecake al burro di arachidi con 
base al cioccolato

CUPCAKE     3,50
L’originale dolcetto americano al gusto di vaniglia, cioccolato o Red Velvet

Desserts

ROCKSLIDE BROWNIE 4,50
Direttamente da Chicago, una ricca variante del classico Brownie!
Pan di Spagna al cioccolato arricchito con crema al caramello, cubetti 
di Brownie, pezzetti di noci, decorato con glassa al cacao. Servito con 
panna montata o gelato alla vaniglia

WAFFLE €€4,00
Soffice pan di Spagna ricoperto di sciroppo d’acero servito con gelato 
e frutta fresca

CHEESECAKE 5,00
Da New York, la tradizionale torta americana al gusto di Philadelphia. 
Provala  con i nostri topping homemade al gusto di fragola, frutti di 
bosco, cioccolato o Nutella + € 0,50 

BLACKOUT CHEESECAKE 5,00
Una golosa variante della nostra Cheesecake, due strati di torta al 
Philadelphia e due strati di Brownie 

DEEP CHOCOLATE CAKE  5,50
Una torta con tre strati di delizioso cioccolato, servita tiepida e 
accompagnata da panna montata  

TORTA OREO  6,00
Morbido cioccolato bianco e nero si fondono con i famosi biscotti Oreo.
Servita con panna montata  

TOFFEE APPLE CRUMBLE         5,00
Tipico crumble di mele alla cannella racchiuso in un basket di pastafrolla 
con cuore di caramello,  servito con gelato alla vaniglia 

VEGAN APPLE PIE              5,00
Una ricca variante vegana della classica Apple Pie. Crostata di pasta 
frolla con ripieno di mele al profumo di cannella e mandorle tostate

SANDY YOGURT                  4,50
Cremoso yogurt gelato guarnito con frutta fresca, cereali e marmellata 
homemade di frutti di bosco

DANNY YOGURT                  4,50
Cremoso yogurt gelato guarnito con Nutella e granella di nocciole 

HAPPY DAYS ICE CREAM                4,50
Gelato artigianale alla vaniglia, cioccolato e fragola servito con granella 
di nocciole e Nutella

PANCAKES €€4,50
Tre pancakes artigianali, tutti guarniti con frutta fresca, sciroppo d’acero e 
topping homemade a scelta tra fragola, frutti di bosco, cioccolato o Nutella 
+  € 0,50

ELVIS MILKSHAKE 5,50
Il milkshake ispirato al famoso FOOL’S GOLD, il panino preferito da Elvis  
Presley. Gelato alla vaniglia con banana fresca e burro di arachidi, servito 
con panna montata e granella di nocciole

FRESH MILKSHAKE   5,00
Freschissimo milkshake con gelato alla vaniglia, sciroppo alla menta e 
scaglie di cioccolato, servito con panna montata e ciliegina

MILKSHAKE TRADIZIONALI   4,50
Fragola con panna     |     Cioccolato con panna     |     Vaniglia con panna

OREO MILKSHAKE CON PANNA 5,00
Classico milkshake del Nevada con gelato alla vaniglia, biscotti Oreo e 
tanta panna montata

Milkshakes 

MILKSHAKES 1950 5,50
Il top dei milkshake americani, base di gelato al cioccolato, caramelle, 
smarties, cioccolatini, marshmallows e panna montata 



Coffee Bar 
THE CALDO 2,00

CAPPUCCINO 1,50

CAFFE’
Espresso 1,00

Americano 1,50

Decaffeinato 1,50

Orzo 1,50

Ginseng 1,50

Corretto 2,00

AMARI/LIQUORI 3,50

DISTILLATI/WHISKY 4,00

ACQUA 1/2 litro €€1,50 - 1 litro                                                                                                                             €€2,50

COCA COLA ALLA SPINA Piccola €€3,00 - Media €€4,00

COCA COLA FLOAT €€4,50
La classica bevanda americana, coca cola media alla spina con una 
pallina di gelato alla vaniglia

COCA COLA 33 cl €€3,00 - 1 litro                                                                                                                             €€6,00

COCA COLA VANIGLIA/CILIEGIA - lattina €€4,00

COCA COLA ZERO - bottiglia 33 cl €€3,00

COCA COLA LIGHT - lattina €€3,00

PEPSI - lattina €€3,00

DR PEPPER - lattina €€4,00

FANTA - bottiglia 33 cl €€3,00

FANTA UVA/ANANAS/FRAGOLA/MANGO - lattina €€4,00

SPRITE - bottiglia 33 cl €€3,00

ESTATHE’ PESCA/LIMONE - lattina €€3,00

BIRRE IN BOTTIGLIA
Miller 4,00

Bud 4,00

Tennent’s 4,50

Corona 4,50

Birra senza glutine 4,50

1950 BLONDE Piccola Media Grande Tower (2 LT)

3,00 4,50 5,50 19,00

BIRRE ALLA SPINA Piccola Media Grande Tower (2 LT)
1950 Red 3,00 4,50 5,50 19,00

Bud 3,00 4,50 5,50 19,00

Gasoline (doppio malto) 3,50 5,50 6,50 21,00

VINI Calice Bottiglia
Rosso (Chianti) 3,50 14,00

Bianco (Chardonnay) 3,50 14,00

Prosecco (Valdobbiadene) 3,50 14,00

Drinks 

MACARIO - frizzanti bibite anni ‘50 €€3,50
Arancia rossa

Limonata

Chinotto

Gazzosa

Tonica

The menta



SERVIAMO PRODOTTI FRESCHI, CONGELATI E SURGELATI
Secondo le indicazioni sulla attuazione delle disposizioni 
contenute nel regolamento europeo n 1169/2011, vi 
informiamo che per qualsiasi chiarimento sugli allergeni o 
gli ingredienti dei piatti potete rivolgervi al nostro personale 

o richiedere il nostro documento informativo.

SERVIZIO AL TAVOLO/COPERTO 1,50

VEGETARIANO VEGANO

V
SURGELATOPICCANTE

WWW.1950AMERICANDINER.IT

Un diner è spensieratezza, allegria e gioia di stare 
insieme gustando un mega hamburger o un milkshake al 

cioccolato a ritmo di Rock‘n’Roll. 
Nati negli States dei primi anni ’50 come tavola calda 
lungo le highway americane e in risposta al periodo di 
grande tristezza portato dal conflitto mondiale, i diner 
sono caratterizzati da un arredamento unico e originale: 
pavimenti a scacchi, linee curve, luci al neon e tavoli 
speciali dove gustare un menu ricco di tante golosità 

tutte “made in USA”. 

What is a Diner?


