ELENCO DELLE SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE UTILIZZATI IN QUESTO ESERCIZIO
MK DA MIKI SRL
E PRESENTI NELL’ALLEGATO II DEL REG. UE N. 1169/2011
Sede legale: Via Monte Asolone, 4, 36020 Pove del Grappa (VI)
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cereali contenenti glutine, cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi derivati e prodotti derivati
P.IVA: 03762960247 | C.U. SUBM70N | PEC.: europacaffe@legalmail.it
crostacei e prodotti a base di crostacei
cell.: +39 388 8826007 | mail commerciale: mkdamiki@gmail.com
uova e prodotti a base di uova
pesce e prodotti a base di pesce
arachidi e prodotti a base di arachidi
soia e prodotti a base di soia
latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia o noci del Queensland, e i loro prodotti
sedano e prodotti a base di sedano
senape e prodotti a base di senape
semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori ai 10mg/kg
lupini e prodotti a base di lupini
molluschi e prodotti a base di molluschi

ANTIPASTINI FRITTI
CROCCHETTE DI CACIO E PEPE (1-2-3-7-10-13)
CROCCHETTE DI PULLED PORK (1-2-3-7-10-13)
CROCCHETTE DI ZUCCA E PORCINI (1-2-3-7-10-13)
FIORI DI ZUCCA (1-2-3-7-10-13)
JALAPENOS al formaggio (1-2-3-7-10-13)
ANELLI DI CIPOLLA (1-2-3-7-10-13)
FILETTO DI POLLO CROCCANTE (1-2-3-7-10-13)
GAMBERI AI CEREALI (1-2-3-7-10-13)
MOZZARELLINE (1-2-3-7-10-13)
PATATINE FRITTE presenti anche come contorno (1-2-3-7-10-13)
SALSE
MAIONESE (3-10)
KETCHUP ( )
BARBECUE ( )
MAIONESE ALLA SENAPE (10)
MAIONESE WASABI (10)
SALSA MK (10)
SALSA PICCANTE ( )
MAIONESE BASILICO (10)
SALSA YOGURT ALLE ERBE (3-7-9-10)
SALSA AGRODOLCE ( )
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MENU’ BIMBI

MK DA MIKI SRL
Sede legale: Via Monte Asolone, 4, 36020 Pove del Grappa (VI)

Happy MKids Burger con sorpresa. (1-7-11)
Pane ai 5 cereali, carne di Angus, formaggio, patatine fritte.P.IVA: 03762960247 | C.U. SUBM70N | PEC.: europacaffe@legalmail.it
cell.: +39 388 8826007 | mail commerciale: mkdamiki@gmail.com

Happy MKids chicken con sorpresa. (1-2-3-7-10-11-13)
Pane 5 cereali, cotoletta di pollo impanata, patatine fritte.
Happy MKids Toast con sorpresa. (1-7-11)
Pane cassetta, prosciutto cotto, formaggio, patatine fritte.
DEGUSTAZIONI HAMBURGER
LA CASA DI CARNE (vedi allergeni hamburger presenti nelle degustazione)
Degustazione di hamburger con carne di Angus e patatine fritte (Americano, Costenaro, Orange)
JURASSIC PORK (vedi allergeni hamburger presenti nelle degustazione)
Degustazione di hamburger con Pulled Pork e patatine fritte (BudSpencer, IT, 3 Porcellini)
KILL BILL TARTARE 3 (vedi allergeni hamburger presenti nelle degustazione)
Degustazione di hamburger con tartare di Angus e patatine fritte (Macete, Schiacciatella, NoLimits)
FISH GAME (vedi allergeni hamburger presenti nelle degustazione)
Degustazione di hamburger con pesce (Sampei, Silvio, Gambero Rosso)
HAMBURGER CON ANGUS
AMERICANO (1-3-7-11-12)
Pane ai 5 cereali, carne di Angus, cipolla caramellata, peperoni stufati, formaggio cheddar, bacon croccante, uovo all’occhio di bue.
TODEZ (1-3-7-11)
Pane ai 5 cereali, carne di Angus, insalata iceberg, pomodoro cuore di bue, formaggio Asiago, bacon croccante.
GUINNESS (1-3-7-12)
Pane al nero di seppia, carne di Angus marinata alla Guinness, cipolla caramellata, formaggio cheddar, spinacino cotto, bacon croccante.
SICULO (1-7-8-11)
Pane ai 5 cereali, carne di Angus, fiocchi di pomodoro, acciughe, capperi, stracciatella di bufala, mandorle, marmellata di arancia amara.
PARMIGIANA (1-3-7)
Pane al nero di seppia, carne di Angus, pesto rosso, melanzana fritta, mozzarella.
CARBONARA (1-3-7-11)
Pane ai 5 cereali, carne di Angus, insalata iceberg, pecorino, guanciale croccante, tuorlo fritto.
CACIO E PEPE (1-7)
Pane al nero di seppia, insalata iceberg, carne di Angus, crema cacio e pepe, guanciale croccante.
THOR (1-3-7-11)
Pane ai 5 cereali, polpetta di Angus fritta con cuore di gorgonzola, insalata iceberg, pomodoro cuore di bue, lardo.
TUM TUM (1-3-7-11)
Pane ai 5 cereali, carne di Angus, lardo di patanegra, mazza di tamburo impanata, formaggio morlacco, uovo all’occhio di bue, olio al tartufo.
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MK DA MIKI SRL

BISCHERO (1-3-7)
Sede legale: Via Monte Asolone, 4, 36020 Pove del Grappa (VI)
Pane al nero di seppia, carne di Angus, insalata iceberg, pomodori confit, fiori di zucca fritti, maionese al basilico, formaggio pecorino.
CR7 (chiedere informazioni al personale)
Pane ai 5 cereali, doppio burger e fantasia di Miki.

P.IVA: 03762960247 | C.U. SUBM70N | PEC.: europacaffe@legalmail.it
cell.: +39 388 8826007 | mail commerciale: mkdamiki@gmail.com

COSTENARO (1-3-7)
Pane ai 5 cereali, carne di Angus, radicchio di TV grigliato, lardo, uovo all’occhio di bue e colatura di gorgonzola.
ORANGE (1-7-8)
Pane alla zucca, carne di Angus, formaggio Asiago, crema alla zucca, speck croccante e ricotta affumicata.
SFIZIOSO (1-7-8)
Pane al nero di seppia, carne di Angus, crudité di radicchio di TV, pere, noci e gorgonzola.
HARRY POTTER (1-3-7)
Pane alla zucca, carne di Angus, spinacino fresco, funghi misti, formaggio Asiago, fiori di zucca fritti e castagne.
GIOTTO (1-7-8)
Pane alla zucca, carne di Angus, crema di zucca, crudité di radicchio al miele, ricotta affumicata e granella di nocciole.

HAMBURGER PICCANTI
SPEEDY GONZALES (1-7-11-12)
Pane ai 5 cereali, cipolla caramellata, carne di Angus, fagiolini neri al chili, formaggio cheddar, guacamole, jalapenos, tortillas.
LUMAGOLD (1-3-7-11)
Pane ai 5 cereali, carne di Angus, peperoni, misto funghi, spianata calabra, stracciatella di burrata, bacon croccante, uovo all’occhio di bue.
IAVERNARO (1-3-7)
Pane al nero di seppia, carne di Angus, insalata iceberg, pomodoro ramato, jalapenos, formaggio Asiago, bacon croccante, cipolla fritta.
LUCIFERO (1-7-11)
Pane ai 5 cereali, carne di Angus, porcini saltati, jalapenos, formaggio cheddar, chips di spianata calabra, colatura infuocata di salsa piccante.
COSTANTIN (1-7-11)
Pane ai 5 cereali, carne di Angus, friarelli, jalapenos, formaggio brie, chips di spianata calabra, cipolla fritta, colatura infuocata di salsa piccante.
HAMBURGER CON CINTA SENESE BIOLOGICA
LA VELINA (1-7-11)
Pane ai 5 cereali, Cinta Senese, insaltata iceberg, pomodoro cuore di bue, pecorino al miele, bacon croccante.
IL PAPARAZZO (1-3-7-11)
Pane ai 5 cereali, cinta senese, radicchio di TV grigliato, formaggio morlacco, lardo, uovo all’occhio di bue e olio al tartufo.
IL CALCIATORE (1-7)
Pane al nero di seppia, cinta senese, tosella, funghi misti e speck croccante.
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HAMBURGER CON VACCA VECCHIA

MK DA MIKI SRL
Sede legale: Via Monte Asolone, 4, 36020 Pove del Grappa (VI)

JESSICA RABBIT (1-7-11)
P.IVA: cuore
03762960247
| C.U. morlacco
SUBM70N
| PEC.:
europacaffe@legalmail.it
Pane ai 5 cereali, carne di Vacca Vieja, insalata iceberg, pomodoro
di bue, formaggio
e bacon
croccante.
cell.: +39 388 8826007 | mail commerciale: mkdamiki@gmail.com

HARLEY QUINN (1-7)
Pane al nero di seppia, carne di Vacca Vieja, stracciatella di Bufala, chorizo iberico e pistacchi di Bronte.
CATWOMAN (1-3-7-10)
Pane al nero di seppia, carne di Vacca Vieja, insalta coleslaw, scaloppa di Foie Gras, petto d’oca affumicata, uovo e olio al tartufo.
HAMBURGER CON TARTARE
MACETE (1-3-7-10-11)
Pane ai 5 cereali, tartare di Angus (condita con capperi, cipolla e senape), cappuccio viola con maionese e pepe nero, tuorlo fritto e tartufo nero.
SCHIACCIATELLA (1-7-10)
Focaccia romana, tartare di Angus (condita con capperi, cipolla e senape), spinacino fresco e stracciatella di bufala.
***NO LIMITS*** PHILIPP PLEIN (1-3-7-10)
Pane alla zucca, tartare di Angus (condita con capperi, cipolla e senape), crudité di radicchio di TV e chips di zucca.
HAMBURGER PULLED PORK
BUD SPENCER (1-3-7-11-12)
Pane ai 5 cereali, pulled pork, cipolla caramellata, fagioli in umido, fromaggio cheddar, bacon croccante, uovo all’occhio di bue.
HOKUTO (1-7-11)
Pane ai 5 cereali, pulled pork, insalata iceberg, misto funghi, gorgonzola, bacon croccante.
IT (1-3-7-11)
Pane ai 5 cereali, pulled pork, formaggio cheddar, friarielli, cipolla fritta e salsa bbq.
3 PORCELLINI (1-3-7-10)
Pane alla zucca, pulled pork, insalata coleslaw, zucca al forno, colatura di gorgonzola e uovo all’occhio di bue.
HAMBURGER CON POLLO
MORBIDA (1-7-11)
Pane ai 5 cereali, burger di pollo e tacchino, insalata iceberg, pomodorini confit, mozzarella, prosciutto cotto alla brace.
ZEUS (1-3-7-10-11)
Pane ai 5 cereali, petto di pollo fritto, maionese alla senape, pomodoro, julienne di insalata iceberg, bacon croccante, scaglie di grana.
VIA GLUCK (1-3-7)
Pane alla zucca, burger di pollo, misto funghi, insalata iceberg, stracciatella di bufala e chips di zucca.
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HAMBURGER CON PESCE

MK DA MIKI SRL
Sede legale: Via Monte Asolone, 4, 36020 Pove del Grappa (VI)

SAMPEI (1-4-7-8-11)
P.IVA:fresco,
03762960247
C.U. stracciatella
SUBM70Ndi| PEC.:
europacaffe@legalmail.it
Pane ai 5 cereali, tonno scottato in crosta di pistacchio, spinacino
pomodorini| confit
bufala, cipolla
fritta.
cell.: +39 388 8826007 | mail commerciale: mkdamiki@gmail.com

A-MARE (1-4-7)
Pane al nero di seppia, verdure saltate, sashimi di salmone affumicato, avocado e maionese al wasabi.
SILVIO (1-2-3-7-8)
Pane alla zucca, gamberoni fritti, stracciatella di bufala, radicchio di TV grigliato, bacon croccante e granella di pistacchio.
GAMBERO ROSSO (1-2-7)
Focaccia romana, tartare di gambero rosso di Sicilia, tartare di arancia, spinacino fresco e stracciatella di burrata al passion fruit.

HAMBURGER DI VERDURE
CONTADINO (1-3-7-11)
Pane ai 5 cereali, burger di verdure (uovo e formaggio), verdure croccanti, mozzarella, uovo all’occhio di bue.
VEG DONALD (1-3-7)
Pane alla zucca, burger di verdure, radicchio di TV grigliato e zucca al forno.

Maké Poké
MAUI (6-8-10)
Riso bianco, insalata di cappuccio viola e ricotta affumicata, castagne, pomodorini ciliegino, jalapenos, avocado, TARTARE DI ANGUS CONDITA
(cipolla capperi e senape) granella di nocciole e salsa soya
OCEAN (3-6-7-8)
Riso nero, stracciatella di burrata, pomodorino confit, cipolla fritta, spinacino fresco, FILETTO DI TONNO SCOTTATO e granella di pistacchio con
salsa di soia.
REEF (3-6-7-8-11)
Riso nero, SALMONE SCOTTATO al sesamo bianco e nero, edamame, frutti di bosco, avocado, olive tritate, crema di Philadelphia e radicchio, noci
e maionese piccante.
HEI HEI (1-3-6-7)
Riso bianco, POLLO FRITTO, zucca al forno, semi di zucca, pomodorini ciliegino, mango, bacon croccante, cereali soffiati e salsa teriyaki.
HONOLULU (1-2-6)
Riso nero, GAMBERI AI CEREALI, crudite di radicchio, crema di zucca, edamame, mango, speck croccante e salsa agrodolce.
PASSION RED (2-3-7-10)
Riso nero, insalata di radicchio e arance, stracciatella di bufala, TARTARE DI GAMBERI ROSSI, avocado e maionese al frutto della passione.
SPIDERPORK (1-3-6-7)
Riso bianco, PULLED PORK, crema di cheddar, insalata coleslaw (cappuccio viola, carote, cipollotto o cipolla rossa conditi con maionese),
jalapenos, cipolla fritta e salsa bbq.
www.mkdamiki.it

SANDWICH

MK DA MIKI SRL
Sede legale: Via Monte Asolone, 4, 36020 Pove del Grappa (VI)

NIKE (1-3-6-7-11-13)
P.IVA:
| C.U. SUBM70N
Pane cassetta, pancetta, tacchino, insalata iceberg, pomodoro
cuore03762960247
di bue, frittata, formaggio
Asiago. | PEC.: europacaffe@legalmail.it
cell.: +39 388 8826007 | mail commerciale: mkdamiki@gmail.com

ANDROMEDA (1-3-6-7-11-13)
Pane cassetta, tacchino, melanzana fritta, pomodorini semi secchi, mozzarella e insalata.
AQUARIUM (1-3-4-6-7-11-13)
Pane cassetta, spinacino fresco, filetto di tonno scottato, frittata, pomodorino confit, stracciatella di bufala e cipolla fritta.
BRUSCHETTE
MARGHERITA (1-3-6-7-8-11-13)
pomodoro, mozzarella e origano.
TIROLESE (1-3-6-7-8-11-13)
pomodoro, mozzarella, formaggio erborinato, porcini saltati e speck di angus.
ORTOLANA (1-3-6-7-8-11-13)
pomodoro, mozzarella e verdure miste di stagione.
BUFALINA (1-3-6-7-8-11-13)
pomodoro, stracciatella di bufala, pomodorini confit, culatello.
MASTER 2.0 (1-3-4-6-7-8-11-13)
pomodoro, mozzarella, filetto di tonno scottato, cipolla fritta e pomodorini confit.
MASON (1-3-6-7-8-11-13)
pomodoro, mozzarella, formaggio morlacco, radicchio di TV, lardo.
MR. GRAY (1-3-6-7-8-11-13)
pomodoro, mozzarella, zucca al forno, speck, noci.
MEAT & FISH
SELEZIONE DI CRUDO MK (1-2-3-4-7-10-11-13)
Tartare di salmone condita con sesamo bianco e sesamo nero e radicchio di Treviso marinato.
Sashimi di salmone con radicchio e arancia.
Tartare di tonno con lime avocado e zucca fritta.
Sashimi di tonno con mango a julienne.
Gamberi rossi di Sicilia con maionese al passion fruit.
TARTARE ANGUS 200g (1-3-7-10)
Tartare di Angus (200gr) condita con capperi, cipolla, tuorlo e senape con chips di pane alle erbe aromatiche e giardiniera di verdure MK.
COSTATA DI GARRONESE ()
Costata di garronese (circa 1,1Kg) alla brace con olio di Pove e sale Maldom con contorno di zucca e radicchio di TV.
COSTINE IBERICO (1)
Costine di maiale iberico alla brace con salsa bbq e patatine fritte.
PLUMA IBERICA ()
Pluma di maiale iberico alla brace con contorno funghi misti.
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DOLCI

MK DA MIKI SRL
Sede legale: Via Monte Asolone, 4, 36020 Pove del Grappa (VI)

BURGERMISÙ (1-3-7)
P.IVA:
03762960247
| C.U.
SUBM70N
PEC.:dieuropacaffe@legalmail.it
Krapfen, pavesini al cacao, crema tiramisù, gocce di cioccolato,
topping
al caffè, cacao
con patate
dolci e|crema
gianduia.
cell.: +39 388 8826007 | mail commerciale: mkdamiki@gmail.com

CREAMY (1-3-7)
Pasta sfoglia caramellata, crema chantilly, frutti di bosco.
CUORE CALDO (1-3-7)
Tortino al cioccolato con cuore morbido, frutti di bosco freschi e colatura di cioccolato bianco.
CALIMERO (3-5-6-7-8)
Riso soffiato al sapore di caramello e cioccolato, panna montata, caramello salato e gelato fior di latte.
BROWNIES (5-8)
Broownies con burro di arachidi, granella di nocciole, mandorle e cioccolato bianco.
GRINCH (1-3-7-8)
Tartelletta con cremoso al pistacchio, pistacchio caramellato al pepe, gele’ di frutto della passione, gelato al pistacchio
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