
Burgeria del Monferrato



“Ghost Burger Kitchen”

BURGER  TAKE AWAY#

Viale della Valletta 180 Spinetta Marengo (AL)
# per ordinare chiamaci allo 333 2251697
Tutti i giorni dalle ore 18.30 alle ore 22.00

@Ordina il tuo Burger e
vieni a ritirarlo presso il Bar Corallo
all’interno dell’Hotel Diamante

di  Spinetta Marengo@



IL PANE

BURGER DI MACINA DI CARNE DI 
FASSONA PIEMONTESE

Crispy
Classic
Diamante
Spinetta 
Tuna

Pane Burger Meat Me

#MENU



Burger di Fassona

CRIPSY € 11-

Burger con macina di 
fassona piemontese 200 gr, 

cialda riso, cheddar, 
bacon  croccante, 

peperoni all’acciuga
Mayo al lime

CLASSIC € 11-
Burger con  macina di 

fassona piemontese 200 gr   
toma dolce, insalata, 

pomodoro cuor di 
bue,bacon croccante

Mayo al pomodoro dry

DIAMANTE € 11,5-
Burger con macina di 
fassone piemontese

200 gr, doppio cheddar, 
funghi trifolati, 

melanzane panate al 
corn flakes,

Mayo alla worcestershire



Burger di Fassona

SPINETTA € 10-
Burger con macina di 

fassona piemontese 
200 gr, parmigiana di 
melanzane, frittatina, 
scaglie di parmigiano 

reggiano
Mayo al pesto leggero

TUNA € 11-
Burger con  macina di 

fassona piemontese 
200 gr, cheddar, salsa 

tonnato, bacon 
croccante, pomodoro, 

insalata
Mayo al balsamico



THEM

Saturn is a gas giant, 
composed mostly of 

hydrogen and helium

BURGER DI MAIALINO NERO PIEMONTESE

Da  un’accurata scelta di 
tagli di maialino nero, la 
nostra MACINA con il 20% di 
salsiccia A KM VERO 



PORKY €11- PEPPA €11- WILBUR €10- PUMBAA €11-
Burger macina di carne di 

maialino nero e 
salsiccia 220 gr, 

spinacino al burro 
salato, pomodori 

dry, burratina 125 gr
Salsa tartara

Burger macina di carne di 
maialino nero e 
salsiccia 220 gr, 

cheddar, lattuga, 
pomodoro, uovo al 

tegame e bacon 
croccante

Mayo al tabasco verde

Burger macina di carne di 
maialino nero e 

salsiccia 220 gr al 
curry, peperoni 

arrostiti, mozzarella di 
bufala, bacon 

Mayo affumicata

Burger macina di carne di 
maialino nero e 
salsiccia 220 gr, 

cipolla caramellata, 
crema di avocado, 

cheddar, pomodoro, 
bacon croccante
Mayo al tartufo



IL NOSTRO BURGER SPECIAL

EL PULPETTA € 11-
Pane rustico ripieno di polpette di manzo al sugo, ricoperte di 

formaggio cheddar fondente



MR. PATATA:

Patate fritte  classiche  € 3-

Patate dippers con buccia € 3-

Patate sweet dolci € 4-



#CHICKEN POKE BOWL €12-

Riso Bianco, Pollo alla piastra, Uovo 
sodo, Edamame, Pomodorini, Funghi, 

Mandorle, Sesamo tostato, fragole
Salsa Teriyaki

#PRAWN POKE BOWL €12-

Riso venere, gamberi alla piastra, 
edamame, zenzero marinato, 
avocado, cipolla fritta, semi di 

girasole, ananas 
Maionese al wasabi

#COTOLETTA ALLA MILANESE €14-
con rucola e pomodorini



Sweets

Apple pie € 4.-

Tiramisù € 4.-

Mousse ai 3 cioccolati € 4.-

Bibite

Lattina coca cola € 1,5-
Lattina coca cola light€ 1,5-

The al limone € 1,5-
The alla pesca € 1,5-

Acqua minerale gas 500 cl € 1-
Acqua minerale naturale 500 cl € 1-

Birra

Ichnusa non filtrate € 2,5 
Peroni 0,66 cl € 3,5


