Il “mass” è il tipico boccale di vetro da 1 litro
che dovresti sempre trovarti in mano.
La birra spillata dai nostri birrai
andrà giù senza problemi.
Utilizziamo la tecnica tedesca
che prevede 3 fasi differenti di spillatura
per eliminare i gas in eccesso e
rendere il più possibile fedele
il prodotto servito... prosit!

Prosit!

LE BIRRE SPECIALI IN BOTTIGLIA
SERVITE IN BICCHIERE DA 40 CL

la Paulaner Analcolica
BIRRA BIONDA 0° - 40 CL euro 6,00

Birra bionda, zero gradi ma con il grande gusto
inconfondibile di Paulaner!

la Birra Gluten Free
Birra bionda, un gusto imperdibile
e soprattutto gluten free!

L A S P E C I A L I TÀ A B A S E D I B I R R A

la Radler

Tra un boccale e l’altro, la bevanda della pausa
dell’Oktoberfest di Monaco.
Due parti di birra, una parte di limonata.
Poco alcolica, particolare e dissetante!

1 LITRO euro 11,00

la Radler

40 CL euro 6,00

LE BIBITE PER TUTTI...

Pepsi Cola

40 CL euro 4,50

Acqua Minerale
50 CL euro 2,00

Naturale o Frizzante (secondo disponibilità)
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I N E L PA D I G L I O N E , G R A Z I E E B U O N A P P E T I T O
!

il Menù

DA GIOVEDÌ 20 OTTOBRE A MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE
Gibierfest Band a tutte le ore
Tradizione Bavarese e Tirolese per un intrattenimento
coinvolgente e divertente
DA GIOVEDÌ 27 OTTOBRE A MARTEDÌ 1 NOVEMBRE
Alpen Vagabunden a tutte le ore
Le migliori hit internazionali e musica Bavarese,
animazione e folklore assicurati
GIOVEDÌ 20 OTTOBRE
Shary Band dalle 22.30
La TOP Band nel panorama settoriale nazionale
VENERDÌ 21 OTTOBRE
Groovejet dalle 23.00
Un concentrato di energia coinvolgente e spettacolare
SABATO 22 OTTOBRE
Elemento ‘90 dalle 23.00
Uno show unico tutto dedicato agli anni ‘90,
imperdibile!
GIOVEDÌ 27 OTTOBRE
Explosion dalle 22.30
Energia e adrenalina pura per una serata
indimenticabile!

BIRRA BIONDA 5,5° - 40 CL euro 7,00

Prosit!
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NO BOCCALI FUORI PADIGLIONE

euro 11,00

la Radler
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di
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BIRRA BIONDA 4,9° - 1 LITRO

Una festa per tutti,
tutto in una festa!
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PA U L A N E R

VENERDÌ 28 OTTOBRE
Divina Band dalle 23.00
Un super Live-Show, una super scaletta
delle migliori hit del momento
SABATO 29 OTTOBRE
Way To Hollywood dalle 23.00
Party Band Show, per un sabato da raccontare
agli amici!
LUNEDÌ 31 OTTOBRE
ABCD Band dalle 23.00
Entusiasmanti performance pronte a travolgervi
per un party a 360 gradi

TUTTI I GIORNI

Vuoi un
ottimo Caffè?

Non si serve al tavolo,
ma lo puoi gustare presso
la CAFFETTERIA all’interno
della nuova STUBE.

Radio Oktoberfest
Una radio per tutti!

Programma completo della manifestazione su:

www.oktoberfestalessandria.it

www.oktoberfestalessandria.it

atti Principali
i Pioriginali
bavaresi e piemontesi

il Tagliere

le Special Ribs

di Formaggi Misti

Bavaresi
euro 14,90

euro 6,80
ORIGINALE
BAVARESE

euro 4,50

Vogliamo rappresentare al meglio il nostro territorio.

il MaxiTagliere
4 PERSONE euro 32,00

100%

ORIGINALE
BAVARESE

la Sfiziosa
Base di pizza alla pala ad alta idratazione, soffice
e leggerissima farcita con formaggio fresco,
zucchine grigliate, pomodori secchi, datterini gialli
e salsa al basilico fresco.

Base di pizza alla pala ad alta idratazione,
soffice e leggerissima farcita con formaggio blu, speck,
noci e erba cipollina.

*

GLUTEN

FREE

i Würstel

alla Birra euro 6,20

e Patatine
euro 7,40

saltati

la Schnitzel

SÌ CARTE & CONTANTI

SÌ SATISPAY

NO BOCCALI FUORI PADIGLIONE

GLUTEN

FREE

euro 10,00

gli Gnocchi di patate
Gnocchi saltati con sugo ricco di pomodoro
aromatizzato e parmigiano.

euro 13,80

euro 9,00

100%

il Maxi Burger
del Baffo

ci Bavaresi
i Dolper
tutti i golosi

180 grammi. Il nostro hamburger di Fassona piemontese,
morbido e succulento, lo cuociamo alla griglia e lo serviamo nel
piatto con crema fondente ai formaggi, speck croccante e
patatine fritte.

euro 12,40

la Cheesecake ai Frutti Rossi | euro 6,00

La tipica Käsekuchen di Monaco alle fragole fresche.

gli Spätzle verdi gli Gnocchi
Bavaresi ai Formaggi
Gnocchetti di spinaci
della tradizione saltati
con burro fuso nocciola,
speck croccante e
parmigiano in uscita.

euro 11,00

lo Strudel di Mele | euro 6,00

100%

Sottilissima sfoglia farcita con mele, uvetta, cannella e una
spolverata di zucchero a velo. È il dolce più famoso della Baviera!

Gnocchi artigianali
a km Ø con i nostri
migliori formaggi
del territorio!

la Torta Foresta Nera | euro 6,00

Diversi strati di pan di spagna al cioccolato, farciti con panna montata
e scagliette di cioccolato. direttamente dalla pasticceria Bavarese.

euro 11,00

il Dolce Gluten Free | euro 6,00
Un classico Italiano imperdibile Gluten Free!

*

GLUTEN

FREE

(selezione del giorno)

Acquistabili anche dalle nostre brezeline in sala...

i Brezel euro 2,00
al pezzo

il Pane euro 2,00
NO CONTI SEPARATI

gli Spätzle

Gnocchetti della tradizione con impasto composto
da spinaci lessati, farina, uova e acqua,
saltati con burro e parmigiano.

TERRITORIO

4 PERSONE euro 18,00

ORIGINALE
BAVARESE

IN COLLABORAZIONE CON LA CASA CIRCONDARIALE DI CUNEO E MONDO PANE

Novità!

la Bavarese

euro 11,00

Grande tradizione dell’Oktoberfest, la nostra milanese di pollo
accompagnata sempre dalle patatine fritte.
Piatto Top!
TERRITORIO

Speck stagionato tagliato al momento, insalatina
di cavolo rosso, senape dolce e le immancabili
salsicce bianche bavaresi.

le Maxi Pale

Hamburger alla griglia a base di farro e ceci,
servito nel piatto con crema fondente ai 4 formaggi
e patatine fritte.

di Pollo

ORIGINALE
BAVARESE

ORIGINALE
BAVARESE

2 PERSONE euro 19,00

Dal nostro forno, imperdibili e da provare!

le Polpettine

vegetariano

euro 16,90

il Tagliere Bavarese

IDEALE PER

lo Stinco Maxi
Il grande classico bavarese.
750 g di carne di maiale, cotta al forno a bassa temperatura
per 4 ore. Accompagnato con purea di patate aromatizzata
e crauti saltati.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose durante lo svolgimento della manifestazione. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo.

Preparato al momento con una selezione speciale
di formaggi: il tomino fresco, il blu d’alpeggio, la “tuma del Fen”
al peperoncino, il boscaiolo e il tipico brie.
Per la selezione dei salumi: la coppa stagionata, il salame cotto rustico,
il rusticotto di coscia al forno, il lardo “de la crota” e la mortadella di cinghiale.
Accompagnato da: würstel bianchi bavaresi, bruschette sfiziose, giardiniera
piemontese, crostini, olive, cetrioli, salsine e brezel.

IDEALE PER

l’Hamburger

Oktoberfest
TERRITORIO

IDEALE PER

euro 16,00

3 pagnottine

ALLERGENI

RICHIEDI L’INFORMATIVA DEGLI ALLERGENI DIRETTAMENTE ALLA CAMERIERA
Si avvisa la clientela che all’interno del menù proposto sono presenti allergeni, pertanto si invitano le persone potenzialmente allergiche
o intolleranti a richiedere al personale di sala l’informativa sui prodotti utilizzati. CONSULTA L’INFORMATIVA!

Abbiamo selezionato ingredienti certificati che non contengo glutine per alcune delle nostre ricette che ti evidenziamo con questo simbolo.
Tuttavia, non ci è possibile avere la certificazione e garantire al 100% la non contaminazione delle proposte nonostante i nostri rigidi
e attenti processi di cottura. PERTANTO TI INVITIAMO A VALUTARE LA MIGLIOR SCELTA.

I Nuggets di Pollo Crispy

FREE

Formaggi tipici bavaresi e locali
accompagnati da salsine e crostini di pane.

Costine di maiale cotte lentamente al forno a bassa temperatura
e glassate con una riduzione tipica bavarese a base di salsa BBQ
accompagnate dalle immancabili patatine fritte.

ORIGINALE
BAVARESE

* Le Patate Fritte

GLUTEN

100%

TERRITORIO

ORIGINALE
BAVARESE

Novità!

Maxi!

iatti Vegetariani
i Pperchè
la festa è davvero per tutti...

ORIGINALE
BAVARESE

Condividere
danell’attesa
dei piatti principali...

