DOCKS
& CO.

BURGER - GRILL - TEX MEX

DOCKS
& CO.

BURGER - GRILL - TEX MEX

MENÙ

DOCKS
& CO.

BURGER - GRILL - TEX MEX

Appetizers
CHIPS Y SALSAS
€ 8,00
Tortillas di farina di mais tagliate a triangoli e servite
con le tipiche salse “Tex-Mex”
ONION RINGS
€ 6,50
Anelli di cipolla* bianca, avvolti in panatura
extra croccante di birra pilsner, serviti con
una tipica salsa “Ranch” Americana
DAISY NACHOS
€12,00
Tortillas di farina di mais con cheddar maturo filante
e pollo grigliato
DAISY NACHOS (SMALL ONE)
€ 7,50
Tortillas di farina di mais con cheddar maturo filante
e pollo grigliato
SUPER CHILI NACHOS
€13,50
Tortillas di farina di mais con cheddar maturo filante,
chili con carne, black beans, jalapenos, pico de gallo,
sour cream e guacamole*
SUPER CHILI NACHOS (SMALL ONE)
€ 8,00
Tortillas di farina di mais con cheddar maturo filante,
chili con carne, black beans, jalapenos, pico de gallo,
sour cream e guacamole*
PIG BEACH NACHOS
€13,50
Tortillas di farina di mais con cheddar maturo filante,
carne di suino sfilacciato, BBQ e sour cream
PIG BEACH NACHOS (SMALL ONE)
€ 8,00
Tortillas di farina di mais con cheddar maturo filante,
carne di suino sfilacciato, BBQ e sour cream
SALMON NACHOS
€14,00
Tortillas di farina di mais rosse, salmone sfilacciato, pico de
gallo, guacamole*, sout cream, salsa indian, erba cipollina e
coriandolo
SALMON NACHOS (SMALL ONE)
€ 8,50
Tortillas di farina di mais rosse, salmone sfilacciato, pico de
gallo, guacamole*, sout cream, salsa indian, erba cipollina e
coriandolo

DOCKS MOZZARELLA STICKS
€ 6,50
Bastoncini crispy di mozzarella, tutto
servito con ranch sauce
BACON TEMPURA
€ 6,50
Fette di bacon fritte in panatura croccante
FONDUE
€ 9,50
Fonduta di formaggi misti e nachos
RED HOTS
€ 6,50
Jalapenos* in croccante panatura ripieni
di formaggio dolce
GRILLED VEGETABLES
€ 7,50
Verdure grigliate: peperoni, melanzane, zucchine
BABY PORK
€ 8,00
Costine di maiale* singole affumicate e speziate,
accompagnate da BBQ sauce
DOCKS MIX APPETIZERS
€ 8,00
Piatto composto da antipastini misti e salse
HOT WINGS
€ 7,00
Alette di pollo* Buffalo style, fritte in marinata piccante,
servite con BLUE CHEESE
CHICKEN NUGGETS
€ 7,00
Morsi di tenero petto di pollo* racchiusi in una panatura
extra croccante di mais, serviti con Honey Mustard
WESTERN WINGS
€ 7,00
Alette di pollo* arrostite, fritte e servite con salsa BBQ
CHICKEN BAMBOO
€ 7,00
Tenerissimo petto di pollo* in cajun spicy tomato marinade,
servito su bastoncini di bambu’ con Thousand Island
FINGER BACON
€ 7,00
Classiche striscioline di petto di pollo e pezzetti
di bacon affumicato, avvolte in croccante panatura
e servite con la tipica Ranch Sauce
STUFFED POTATO
€ 6,50
Patata intera cotta al forno ripiena di chili con carne,
cheddar, cipolla croccante, scaglie di grana e bacon

DOCKS
& CO.

BURGER - GRILL - TEX MEX

TEX MEX
CHILI CON CARNE
€ 12,50
Peperoncini rossi e carne di manzo, pomodori
maturi, spezie creole, chile jalapenos.
Accompagnato da riso basmati
FAJITA
€ 19,00
La fajita è preparata con striscioline di petto di
pollo e manzo selezionato, peperoni verdi e rossi,
pomodori maturi, chile jalapenos, spezie creole. Piatto
accompagnato da tipiche salse di confine e tortillas
di farina bianca calde
QUESADILLAS DEL POBRE
€ 11,50
Quesadillas servite calde, farcite con carbonara di
zucchine, parmigiana di melanzane, sugo di
pomodoro e guanciale, salsiccia e funghi
SPECIAL TACOS
€ 14,50
Tris di piccole tortillas di farina di grano grezzo
farcite con insalata fresca, pomodori maturi, tenero
di carne di manzo speziata (picada). Piatto servito con
tipiche salse di confine
JUMBO BURRITO
€ 8,50
Tortillas spinach, ripieno di cheddar, pancetta
affumicata, sugo di pomodoro, tocchetti di
melanzane e riso basmati
BURRITO DE GALLO
€ 8,50
Tortillas tomato e cheddar, ripieno con salsa di
peperoni, pollo alla piastra e riso basmati
FISH BURRITO
€ 12,50
Tortillas spinach, ripiena di riso basmati, salmone
sfilacciato, insalata icebarg, pico de gallo, guacamole*,
sour cream e salsa ranch black pepper
CHIMICHANGA
€ 8,00
Piatto tipico del nord del Messico, tris di tortillas
di grano, farcite con cheddar maturo filante, pulled
di pollo, di salmone e di maiale, accompagnate da
guacamole e sour cream
CHILI “PARMY”
€ 11,50
Lasagna di tortillas di farina di grano, cheddar
filante, chilli con carne, guacamole*, sour
cream
VEGGIE “PARMY”
€ 10,50
Lasagna di tortillas di farina di grano, cheddar
filante, zucchine e melanzane grigliate, guacamole*,
salsa sweet chili e cipolla croccante

SABATO E DOMENICA A
PRANZO ANIMAZIONE

PER I PIÙ PICCOLI
BABY DOCKS
HAMBURGER O
CHEESEBURGER
O HOT DOG DA 100 GR
PATATINE FRITTE
BABY ICE CREAM
LATTINA
€ 12,00
compreso di servizio)
servizio
(fino a 10 anni)

ORGANIZZIAMO
FESTE
PER ADULTI E
BAMBINI
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burger docks gourmet
TUTTI I NOSTRI HAMBURGERS SONO SERVITI CON PANE FATTO
IN CASA, ACCOMPAGNATI DA PATATINE MISTERY*

CHICKEN WRAP
€ 11,50
Tortillas spinach, cotoletta di pollo in croccante
panatura ai cereali, salsa Thousand Island, insalata
e pomodori
DOCKS KEBAB
€ 13,50
Kebab al piatto con pita, insalata e pomodori,
salse greche, cipolla fresca e patatine
KANSAS CITY SHUFFEL-DOG
€ 13,00
Panino morbido, wurstel di puro suino da 180 gr,
cheddar, chili con carne, cipolle crocanti e salsa Ranch
PHILADELPHIA BURGER
€ 15,50
Panino morbido, burger da 200 gr, philadelphia,
rucola, cipolla caramellata, melanzane
sott’olio home made e brie
IMPERIAL BURGER
€ 15,50
Panino morbido, burger da 200 gr. uovo
strapazzato al tartufo, cuori di carciofo trifolati,
pancetta croccante e fonduta di grana
GREEN CHILLI BURGER
€ 14,00
Panino morbido, burger da 200 gr, doppio
cheddar, cipolla di tropea e jalapenos caramellati,
bacon e salsa di dijonnaise
YANKEE BURGER
€ 14,50
Panino morbido, burger da 200 gr, pancetta,
formaggio dolce, salsa al pepe-grana e tartufo
BCB
€ 13,00
Panino morbido, cotoletta* da 200 gr di petto
di pollo con panatura ai cereali, cheddar,
bacon insalata e pomodoro
LAS VEGAS SAUSAGE
€ 13,50
Panino morbido, salsiccia da 200 gr, coleslaw
salad, formaggio dolce, funghi porcini, cipolla
croccante e bacon
PULLED PORK
€ 15,00
Panino morbido, maiale sfilacciato,
cheddar liquido e coleslaw salad

PULLED CHICKEN
Panino morbido, pollo sfilacciato,
coleslaw salad e salsa algerienne
LIGHT BURGER
Panino morbido, salmone alla piastra, zucchine
grigliate, philadelphia e salsa ranch black pepper
MONTANA BURGER
Panino morbido, hamburger da 200 gr, provola,
salsa 4cheese, cipolle e pancetta
NEW ISLAND BURGER
Panino morbido, salsiccia da 200 gr, provola
affumicata, broccoletti ripassati, salsa ranch

e onion ring

PHILLY CHEESESTEAK
Panino morbido, filetto di manzo tagliato
a carpaccio, cheddar, cipolle stufate e tzatziki
THE LUMBERJACK
Panino morbido, burger da 200 gr, formaggio
bianco dolce, funghi porcini e pancetta croccante
LIBRA BURGER
Pane al sesamo, insalatina iceberg, hamburger
da 450 gr, pomodori, bacon, cheddar, cipolle
stufate, jalapenos, uovo in camicia e BBQ
JUICY LUCY BURGER
Pane al sesamo, hamburger da 400 gr artigianale
con cuore di cheddar, cipolla rossa fresca,
pomodori e insalata
BURGER DEL RANCHERO
Pane al sesamo, hamburger da 450 gr artigianale,
bacon fritto, cheddar, cipolle in agrodolce, funghi,
salsiccia chorizo, BBQ e sour cream
JACK DANIELS BURGER
Pane al sesamo, hamburger da 450 gr marinato
e cotto in salsa Tennessee, bacon fritto, cheddar,
cipolle in agrodolce, scrambled eggs e sour cream
DOUBLE LIBRA “PIZZA BURGER”
Panino morbido, hamburger da 1.2 kg,
in tutte le versioni (no il venerdì e il sabato)

€ 14,50
€ 15,50
€ 14,00
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 18,00
€ 16,50
€ 20,00
€ 19,00
€ 48,00
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burger CLASSIC

TUTTI I NOSTRI HAMBURGERS SONO SERVITI CON PANE AL
SESAMO FATTO IN CASA, ACCOMPAGNATI DA PATATINE FRITTE*

HOT DOG
€
Panino morbido, wurstel di puro suino da 180 gr,
crauti , insalata e pomodori
HAMBURGER
€
Burger da 200 gr artigianale, pane al sesamo,
insalata e pomodori
CHEESEBURGER
€
Burger da 200 gr artigianale, pane al sesamo,
cheddar, insalata e pomodori
BACON CHEESEBURGER
€
Burger da 200 gr artigianale, pane al sesamo,
cheddar, bacon affumicato, insalata e pomodori
CHICKEN BURGER
€
Cotoletta* da 200 gr di petto di pollo con panatura
ai cerali, pane al sesamo, insalata e pomodori

11,00
9,50
10,00
11,50
11,50

VEGETABLE BURGER
€ 9,50
Burger da 200 gr artigianale vegetale, pane al
sesamo, insalata e pomodori
GLASSA BURGER
€ 12,50
Burger da 200 gr artigianale, pane al sesamo,
cheddar, insalata e pomodori nelle varianti : salsa
di pepe verde o pepe rosa o tartufo o noci pecan
BISMARK BURGER
€ 12,50
Burger da 200 gr artigianale, pane al sesamo,
uovo, cipolle in agrodolce, bacon, cheddar,
insalata e pomodori
DOUBLE ONION BACON BURGER
€ 16,00
Doppio burger da 200 gr artigianale, pane al
sesamo, cipolle in agrodolce, bacon affumicato,
cheddar, insalata e pomodori

- SALSE HEINZ
- Servizio €1,00 Ogni variazione
in aggiunta €1,50 Servizio taglio
esterne 1,00
a persona -
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MAIN COURSES
MINI T.-BONE
€ 26,00
Costata di manzo purissima da 600 gr servita
con insalata fresca, pomodori maturi e
patate al forno
FILLET
€ 19,00
Filetto di manzo da 250 gr servito con insalata
fresca, pomodori maturi e patate al forno
FILLET ON GLASSA
€ 24,00
Filetto di manzo da 250 gr servito su crostone
di pane in salsa pepe verde o pepe rosa o tartufo
o noci pecan accompagnato da patate al forno
COMBO GRILL
€ 21,00
Per gli amanti del Barbeque: petto di pollo, manzo
selezionato, wurstel e salsiccia con insalata e
pomodori servito con patate al forno
CHICKEN GRILL
€ 11,00
Petto di pollo grigliato accompagnato
con insalata fresca, pomodori maturi
servito con patate al forno
CHICKEN FIT
€ 16,00
Petto di pollo grigliato con verdure grigliate e
riso basmati, servito con patate al forno
CHICKEN CRISPY
€ 11,50
Cotoletta di petto di pollo panata con cereali
croccanti,servita con Thousand Island, insalata
fresca, pomodori maturi e dollars chips
FISH AND CHIPS
€ 12,50
Bocconcini di merluzzo dell’alaska avvolti da
croccante panatura serviti con dollars chips
e sweet potato
PORK RIBS HOME MADE
€ 19,00
600/700 gr di costine di maiale condite con
salsa “smoky” BBQ, sevite con dollars chips
DOCKS SPIT SHEEP
€ 11,00
Arrosticini di pecora cotti alla griglia (10 pz), serviti
con patata ripiena di cheddar, chorizo e sour
cream accompagnati da dollars chips
FRESH SALMON
€ 14,00
Trancio di salmone* al forno, insalata, pomodori, servito con
patate al forno

SALADS
CAESAR SALAD
Iceberg, petto di pollo grigliato, pomodorini
maturi, crostini di pane croccante, petali di
parmigiano Reggiano e l’originale Caesar Dressing
GREEK SALAD
Insalata verde, feta, olive greche, pomodori
rossi, cetrioli e cipolle
NEBRASKA SALAD
Orzo, pachino, rughetta, tonno, mais e
salsa cocktail
DAKOTA SALAD
Insalata verde o di pomodori
CALIFORNIA SALAD
Avocado, tonno, pomodori, uovo, olive, sour
cream e crostini di pane
ALASKA SALAD
Spinacino, salmone affumicato, provola fresca
affumicata, julienne di zucchine e Honey Mustard
ALABAMA SALAD
Bresaola, rughetta, parmigiano pomodorini
e succo di limone
PECAN SALAD
Spinacino, pomodori secchi, noci e feta

€ 8,00
€ 7,50
€ 8,50
€ 4,00
€ 8,50
€ 8,50
€ 9,00
€ 7,50

chips
FRENCH
DOLLARS
SWEET
MISTERY
BAKED

€
€
€
€
€

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
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desserts
BANOFFE PIE
€
Crema dulce de leche su base cookie con banane e
Nutella. Servito con panna montata e banane fresche
AMERICAN PANCAKES
€
Frittelle dolci tipiche della cucina americana
servite con la classica maple pancake syrup o Nutella
BROWNIE
€
Cioccolato fondente, gherigli di noci,
granella di nocciole e panna
CHOCOLATE MARSHMALLOWS
€
Marshmallows fusi, Nutella e biscotti Gentilini
MILK SHAKE
€
Frullato di latte e gelato ai gusti cioccolato/
vaniglia/nocciola
APPLE PIE
€
Base di pastafrolla “crust”, mele granny smith
mature, caramel toffee,cannella e crumble
croccantissimo. Servita calda con crema pasticcera
OREO PIE
€
Crema bianca al latte, pezzi di biscotto Oreo, su
base di frolla Shortbread. Servita con panna
e cioccolato
DONUTS
€
Tipica ciambellina*, white o chocolate o pinky
CHOCOLATE CAKE
€
Il vero tortino dal cuore caldo di cioccolato,
servito con panna fresca

8,50
8,00
6,50
7,50
6,00
7,00
8,00
3,50
6,50

CHEESECAKE
Crema cheese su base di cereal biscuits.
Servito con panna montata nelle varianti di
fragole fresche,
cioccolato, caramello o cocco
COFFEE CHEESECAKE
Crema cheese al caffè su base di cereal biscuits.
Servito con panna montata.
BLACK FOREST CHEESECAKE
Crema cheese alla Nutella su base di cereal
biscuits. Servito con panna montata.
PEANUTS AND CARAMEL CHEESECAKE
Crema cheese su base di cereal biscuits con
cioccolato, caramello e arachidi
TROPICAL CHEESECAKE
Crema cheese su base di cereal biscuits con
cocco e Nutella
WAFFLE
Dolce a cialda morbida, accompagnata da
gelato alla crema con Nutella e panna
BAO ALLA NUTELLA
Piccoli panini tondi cotti al vapore farciti con
nutella, granella di nocciola e panna fresca
ICE CREAM
Coppa di gelato e panna
FRUITS

€ 7,00

€ 8,00
€ 8,00
€ 7,50
€ 7,50
€ 8,00
€ 8,00
€ 6,00
€ 6,00
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beverage
SPINS

BOTTLED DRINKS 0,33
PICCOLA

MEDIA

€ 3,00
€ 4,00
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

€ 4,50
€ 5,50
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00

COCA COLA
BECK’S PILSNER (CHIARA)
LÖWENBRÄU (ROSSA)
FRANZISKANER (WEISS)
TENNENT’S (DOPPIO MALTO)

€
€
€
€
€
€
€

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

WATER

BOTTLED BEERS
BECK’S LUSSO
BECK’S ANALCOLICA
BECK’S GREEN LEMON
CORONA EXTRA
TENNENT’S SUPER
FRANZISKANER HEFE
BUD
BECK’S LONDON PALE
BECK’S BERLIN GOLDEN
LEFFE BLONDE
HOEGAARDEN BLANCHE
LEFFE ROYALE CASCADE (IPA) 75CL
NASTRO AZZURRO
CERES STRONG
ICHNUSA NON FILTRATA
GOOSE ISLAND (IPA)
DAURA ESTRELLA GLUTEN FREE

COCA COLA
COLA ZERO
FANTA
SPRITE
RED BULL
ICE TEA LEMON
ICE TEA PEACH

€ 3,50
€ 3,50
€ 4,50
€ 4,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 3,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 5,00
€ 4,50
€ 15,00
€ 3,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 6,00
€ 5,00

ACQUA MICROFILTRATA 1L
ACQUA 0,5 PET

€ 2,00
€ 1,50

WHITE WINE
CILENO
CALIFORNIANO
CALICE DI VINO
CALICE DI PROSECCO
PROSECCO

€ 17,00
€ 22,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 15,00

RED WINE
CILENO
CALIFORNIANO
CALICE DI VINO

€ 19,00
€ 25,00
€ 4,00
COFFEE

CAFFÈ
CAFFÈ DECAFFEINATO
CAFFÈ AMERICANO

€ 1,50
€ 2,00
€ 2,00
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Allergeni: Nei nostri prodotti possono essere presenti degli allergeni, per qualsiasi informazione
rivolgersi al personale di servizio. Si avvisa la gentile clientela che in alcuni piatti e bevande, preparati
e somministrati in questo esercizio, sono contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni.
Elenco degli ingredienti considerati allergeni: 1. Cereali contenenti glutine e prodotti derivati; 2.
Crostacei e prodotti a base di crostacei e loro derivati; 3. Uova e prodotti a base di uova; 4. Pesce e
prodotti a base di pesce; 5. Soia e prodotti a base di soia; 6. Latte e prodotti a base di latte (incluso
lattosio);7. Frutta a guscio; 8. Sedano e prodotti a base di sedano; 9. Senape e prodotti a base di
senape; 10. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo; 11. Molluschi e prodotti a base di
molluschi; 12. Anidride solforosa e solﬁti; Le vigenti norme sanitarie, a tutela della sicurezza del
consumatore, prevedono che i prodotti ittici consumati crudi debbano obbligatoriamente essere
abbattuti. Tale processo è attuato nella nostra cucina.
I prodotti contrassegnati (*) possono essere abbattuti e surgelati.
Viene utilizzata la dicitura “conforme alle prescrizioni del regolamento CE 853/2004, allegato III,
sezione VIII, Capitolo 3, Lettera D”.
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