
Specials

Classics

   14,90 €

Burger 200g, cheddar all'jalapeño, 
jalapeño* farcito al formaggio, insalata 
iceberg, salsa spicy Hamerica's®

 
14,90 €

Burger 200g, cheddar, crema di blue cheese, 
cipolla caramellata, insalata iceberg

 14,90 €

Burger 200g, cheddar, funghi* saltati, uovo 
all’occhio di bue, insalata iceberg, maionese al pepe

15,90 €

Burger 200g, white cheddar, bacon, pomodoro, 
insalata iceberg, salsa thousand island
Servito con truffle parmesan fries

16,90 €

Burger 200g, cheddar, pollo grigliato, bacon, 
insalata, pomodoro, onion ring*, ketchup, maionese, 
original american BBQ 13,90 €

Costine di maiale affumicate e glassate 
con original american BBQ

11,90 €

Tortilla di grano con costine di maiale affumicate 
e sfilacciate, glassate con original american 
BBQ, guacamole*, pico de gallo e sour cream

11,90 €

Tortilla di grano con spalla di maiale affumicata 
e sfilacciata, marinata con senape, miele e original 
american BBQ, guacamole*, pico de gallo e sour cream

   
12,90 €

Bun lungo Hamerica's*, costine di maiale affumicate 
e sfilacciate, glassate con original american BBQ 
e cheddar fuso

 
12,90 €

Bun tondo Hamerica's*, spalla di maiale affumicata 
e sfilacciata, marinata con senape, miele e original 
american BBQ, insalata di cavolo cappuccio
Servito con patatine fritte* dolci

11,90 €

Bun tondo Hamerica's*, pollo grigliato, cheddar, 
insalata iceberg, pomodoro e salsa ranch
Provalo con il bacon + 1 €

12,90 €

Bun tondo Hamerica's*, trancio di salmone 
grigliato*, insalata iceberg, pomodoro, 
cetriolini, salsa ranch

11,90 €

Bun lungo Hamerica's*, würstel 
e cheddar fuso

 
12,90 €

Pane in cassetta ai cereali, pollo grigliato, 
cheddar, bacon, insalata, pomodoro e maionese
Provalo con l'uovo + 1 €

  
14,90 €

Bun tondo Hamerica's*, cotoletta di pollo fritta* 
homemade, insalata iceberg, guacamole* 
e salsa thousand island
Servito con patatine fritte* dolci

STARTERS
Homemade Chicken Nuggets 5,90 €

Nuggets* di pollo fritti con panatura croccante
6 pezzi serviti con original american BBQ

Homemade Chicken Pop Corn 5,90 €

Bocconcini* di pollo fritti con panatura ai corn flakes 
15 pezzi serviti con salsa spicy Hamerica's® 

Buffalo Chicken Wings 5,90 €

Alette* di pollo speziate
5 pezzi serviti con original american BBQ

Nachos 6,50 €

Chips croccanti di mais con cheddar fuso, 
guacamole*, fagioli, pico de gallo e sour cream 

Spicy Cheddar Bites 4,90 €

Pepite* fritte ripiene di cheddar e jalapeño
5 pezzi serviti con salsa spicy Hamerica's® 

Onion Rings 4,90 €

Anelli* di cipolla fritti 
7 pezzi serviti con salsa spicy Hamerica's®

Bubba Fried Shrimps 6,90 €

Gamberi* fritti Alabama style 
7 pezzi serviti con salsa spicy Hamerica's®

East Coast Crab Cake 6,90 €

Polpette* di granchio e patate impanate e fritte
5 pezzi serviti con salsa ranch

Truffle Parmesan Fries 5,90 €

Patatine* fritte tartufate con parmigiano 
e prezzemolo

Mozzarella Sticks 4,90 €

Bastoncini* di mozzarella croccanti 
6 pezzi 

Jalapeños al formaggio    5,90 €

Jalapeños* croccanti ripieni di crema di formaggio
5 pezzi serviti con salsa spicy Hamerica's®

Patatine* Fritte 3,50 €

Patatine* dolci Fritte 3,90 €

Hamerica's Chicken Mix 10,90 €

4 Homemade Chicken Nuggets*, 4 Buffalo 
chicken wings*, 10 Homemade chicken pop corn*
Serviti con salsa spicy Hamerica's®

Hamerica's Fried Mix 9,90 €

4 mozzarella sticks*, 4 jalapeños* al formaggio, 
4 spicy cheddar bites*, 4 onion rings*
Serviti con salsa spicy Hamerica's®

Potato pops e chili con carne 6,90 €

Crocchette* di patata fritte con chili di carne di manzo

Maxi Nachos 9,90 €

Maxi porzione di chips croccanti di mais con cheddar 
fuso, guacamole*, fagioli, pico de gallo e sour cream 

TEX
Burrito di Pollo Asado 10,90 €

Tortilla di grano, cheddar, pollo marinato con spezie 
e grigliato, pico de gallo, riso* piastrato, fagioli 
e salsa spicy Hamerica's®

Burrito di Chili con Carne 10,90 €

Tortilla di grano, cheddar, chili di carne di manzo, 
pico de gallo, riso* piastrato, fagioli e salsa spicy Hamerica's®

Tacos di Pollo Asado 10,90 €

Tortilla di mais, cheddar all'jalapeño, pollo marinato 
con spezie e grigliato, guacamole,* pico de gallo, 
insalata iceberg e salsa spicy Hamerica's®  - 2 pezzi

Tacos di chili con Carne 10,90 €

Tortilla di mais, cheddar all'jalapeño, chili di carne 
di manzo, insalata iceberg - 2 pezzi

SERVITI CON PATATINE FRITTE* E KETCHUP PICCANTE

Caesar Salad
Pollo grigliato, insalata, scaglie di grana, crostini 
e salsa caesar

Salmon Salad
Salmone* grigliato, insalata, mais, carote 
e pomodorini

High Surfin' in L.A.
Riso* venere, gamberi* grigliati, misticanza, crema* 
di avocado e yogurt, mais e pomodorini ciliegino

Money Making in N.Y.
Riso* venere, salmone* marinato alla soia e scottato, 
semi di sesamo, edamame*, misticanza, crema* 
di avocado e yogurt, pomodorini ciliegino, 
sour cream alla curcuma e yuzu dressing

Nuggets* di pollo plant based Heura super croccanti
6 pezzi serviti con salsa spicy Hamerica's®

Bun tondo Hamerica's*, burger* di verdure con uovo 
e parmigiano, insalata, pomodoro
Servito con patatine fritte* / Provalo con il cheddar + 1€

Bun tondo Hamerica's*, burger plant based Heura, 
pomodoro, cipolla caramellata, maionese vegana 
Servito con patatine fritte* dolci

LA CARNE VEGETALE HEURA* È COTTA SULLA STESSA 
GRIGLIA DOVE CUOCIAMO LA NOSTRA CARNE

Bun tondo Hamerica's*, burger di chorizo plant based Heura, 
cheddar, insalata, pomodoro e original american BBQ
Servito con patatine fritte*

Bun lungo Hamerica's*, würstel plant based Heura, 
insalata di cavolo cappuccio, senape al miele
Servito con patatine fritte*

Tortilla di mais, jalapeño cheddar, strips di pollo plant 
based Heura, guacamole*, pico de gallo, insalata iceberg 
e salsa spicy Hamerica's®

2 pezzi serviti con patatine fritte* e ketchup piccante

Bocconcini di pollo plant based Heura, insalata, scaglie 
di grana, crostini, salsa caesar

Cheese Burger 140g 8 nuggets* di pollo fritto 8 nuggets* di pollo plant based

I NOSTRI BURGER SONO FRESCHI, PREPARATI 
ESCLUSIVAMENTE CON CARNE DI MANZO 100% 
ITALIANA E SERVITI CON BUN* HAMERICA’SBURGERS

SERVITI CON PATATINE FRITTE*

SERVITI CON PATATINE FRITTE*

Spicy Specialità

PERFETTI

DA CONDIVIDERE

 

 

 

E C'È ANCHE

BACON 11,50 €

Burger, bacon, insalata, pomodoro SMALL 9,50 €

CHEESE 11,50 €

Burger, cheddar, insalata, pomodoro SMALL 9,50 €

CLASSIC 10,90 €

Burger, insalata, pomodoro, cetriolini SMALL 8,90 €

Burger, cheddar, bacon, 
pomodoro, insalata, 
original american BBQ

12,90 €

SMALL 10,90 €

REGULAR BURGER — 200 G SMALL BURGER — 140 G



  

 

 

 

 

Original N.Y. Cheesecake 5,90 €

La classica ricetta newyorkese della 
cheesecake al forno

Triple Chocolate Cake 5,90 €

Tre strati di gustoso cioccolato

Tiramisù 4,50 €

Crema al mascarpone e pan di spagna 
imbevuto nel caffè

Cremoso al cioccolato 4,50 €

Ganache al cioccolato con crumble di biscotto al cacao

Cheesecake ai frutti di bosco 4,50 €

Mousse di cheesecake, crumble di biscotto e topping 
ai frutti di bosco

Le nostre torte*

Dolci in barattolo*

Water 1,80 €

Soft Drink 3,00 €

Special Soft Drink 4,00 €

Coffee 1,30 €

Bacon + 1,00 €

Cheddar + 1,00 €

Cheddar Jalapeño + 1,00 €

Uovo + 1,00 €

Cipolla Cruda + 1,00 €

Cipolla Caramellata + 1,00 €

Cetriolini + 1,00 €

Original American BBQ + 0,50 €

Salsa spicy Hamerica's® + 0,50 €

Guacamole*  + 2,00 €

Small 4,50 €

Medium 6,50 €

Small 4,50 €

Medium 6,50 €

Small 4,50 €

Medium 6,50 €

Small 4,50 €

Medium 6,50 €

Calice 4,00 €

Bottiglia 18,00 €

Chardonnay
Merlot
Cabernet
Prosecco

In caso di intolleranze consultare il libro degli allergeni 
*Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

SCEGLI TRA QUESTI 
INGREDIENTI

Small 4,00 €

Medium 6,00 €

Small 4,00 €

Medium 6,00 €

4,00 €

14,00 €

PREPARATE SECONDO LA RICETTA 
ESCLUSIVA HAMERICA’S

CHIEDI ANCHE LA NOSTRA LISTA DEI COCKTAIL

 


