
Consegna gratuita
Ordine minimo richiesto 15€

Con 20€ di spesa in omaggio una lattina
Con 60€ di spesa riceverai una bottiglia di spumante Trento 

D.O.C.

Ordinazioni: dalle 10.30 alle 21.00
Numero 351 9866956

Anche WhatsApp e Telegram.

Consegniamo i nostri piatti
direttamente a casa tua!

Tutti i giorni dalle 18.00 alle 22.00
Domenica anche a pranzo

dalle 12.00 alle 14.00

Puoi trovare il menù sulle nostre pagine 
Facebook e Instagram e sul nostro sito 

internet www.greenice.info
oppure contattaci e te lo invieremo 

direttamente tramite mail o messaggio.

Il 10% del nostro ricavato sarà devoluto all’azienda 
sanitaria provinciale per fronteggiare il Covid-19.

Pagamento in contanti o tramite 
circuito Satispay

Delivery 
Consegna a domicilio nel comune di Ledro

http://www.greenice.info/


MENÙ
APPETIZER

CHICKEN WINGS* (ALETTE DI POLLO)
€ 10.00
Deliziose alette di pollo condite con spezie 
e servite con patatine fritte.

CHICKEN NUGGEST* (BOCCONCINI DI 
POLLO)
€ 10.00
Croccanti filetti di pollo panati serviti con 
patatine fritte.

BEER BATTERED MOZZARELLA STICK* 
(BARRETTE DI MOZZARELLA FRITTA)
€ 5.00
Croccanti bastoncini di mozzarella 
dall'inconfondibile gusto a metà tra dolce 
e saporito grazie alla dorata pastella 
preparata con la birra. (pz5) 

PEPPERS «RED&HOT»* (PEPERONCINI 
CON FORMAGGIO FRITTI)
€ 5.00
il piccante deciso dei peperoncini jalapeño
rossi e ̀ piacevolmente compensato da un 
cremoso e delicato ripieno di formaggio 
fresco. (pz5)  

BEER BATTERED ONION RINGS* 
(ANELLI DI CIPOLLA)
€ 5.00
Turbinio di sapore: cipolle intere 
finemente tagliate ad anelli in una 
delicata pastella di birra. 

BREZEL*
€ 3.00
Tipica treccia di pane bavarese.

PATATINE* FRITTE o AL FORNO
€ 3.00

CROCCHETTE* DI PATATE
€ 3.00

PIATTI UNICI

STINCO DI MAIALE ALLA BIRRA
€ 12.50
Un pioniere della nostra cucina. 
Succulento stinco di maiale cotto 
lentamente nella birra «Leder Cioch» con 
salsa bruna e crocchette* di patate.

COSTINE DI MAIALE COTTE CON 
SALSA BBQ
€ 15.00
Succose costolette di maiale così tenere 
da staccarsi dall’osso, servite con patatine 
fritte*.

½ POLLO ALLA GRIGLIA
€ 10.00
Tenero e succulento pollo cotto alla griglia 
con ottime patatine* fritte.
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CARNE ALLA GRIGLIA

TOMAHAWK STEAK (COSTATA 
TOMAHAWK)
€ 45.00
per i veri appassionati della carne alla 
griglia. 1.100gr di tenerissima carne di 
Angus frollata per 60 giorni in stanze con 
sale di Cervia con vortici d’aria a 
temperatura controllata. Togliti questo 
sfizio, cosa aspetti
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BURGERS
HOT-DOG
€ 9.00
Squisito panino con morbidi würstel di 
carne trentina grigliati e servito con 
patatine fritte.

CLASSICO
€ 9.00
Hamburger* di manzo da 200gr con 
formaggio nostrano, insalata e pomodoro, 
servito con patatine* fritte.

AMERICANO
€ 10.00
Hamburger* di manzo da 200gr con 
formaggio nostrano, cipolla, cetrioli, 
insalata, pomodoro e salsa BBQ. 
Accompagnato da patatine* fritte.

NATURAL
€ 10.00
Hamburger vegetariano* da 150gr, 
formaggio nostrano, salsa al cetriolo, 
cipolla, insalata, pomodoro e patatine* 
fritte.

PULLED PORK BURGER
€ 12.00
Sfilacci di maiale aromatizzati, formaggio 
nostrano, insalata, pomodoro, salsa BBQ e 
patatine* fritte.

FISH BURGER
€ 12.00
Hamburger di salmone* da 120gr, 
formaggio nostrano, salsa cocktail, 
insalata, pomodoro e patatine* fritte.

POLDO
€ 10.00
Hamburger* di manzo da 200gr con 
formaggio nostrano, croccante speck, 
insalata, pomodoro e salsa BBQ, servito 
con patatine* fritte.

CHICKEN BURGER
€ 9.00
Croccante cotoletta* di pollo con 
formaggio nostrano, insalata e pomodoro, 
accompagnato da patatine* fritte.

#VIVA L’ITALIA
€ 14.00
Tenerissimo hamburger di ANGUS da 
230gr, formaggio nostrano, insalata, 
cipolle caramellate, pomodoro e patatine* 
fritte.



BABY MENÙ

PENNA NERA
€ 6.00
½ porzione di würstel e patatine* fritte.

SCOOBY DOO
€ 6.00
½ porzione di alette di pollo e patatine 
fritte.

CAPUCCETTO ROSSO
€ 6.00
½ porzione di bocconcini di pollo impanati 
con patatine* fritte.

BIRRE IN BOTTIGLIA

AUGUSTINER «EDELSTOFF»
€ 5.00
tipo di birra: premium hell
% alcolica: 5,6% Vol.
Formato: cl 50

SCHNEIDER ALKOHOLFREI HEFE 
WEIZEN
€ 4.90
tipo di birra: weizen hefe analcolica
% alcolica: 0,0% Vol.
Formato: cl 50

SCHNEIDER WEIZEN ORIGINAL
€ 5.00
tipo di birra: weizen hefe
% alcolica: 5,4% Vol.
formato: cl 50

GREVENSTEINER «KELLER»
€ 4.90
tipo di birra: keller
% alcolica: 5,2% Vol.
Formato: cl 50

PAUWEL KWAK
€ 5.00
tipo di birra: belgian strong red ale
% alcolica: 8,4% Vol.
Formato: cl 33

LEDER «IMPERIAL»
€ 4.00
tipo di birra: Weizen
% alcolica: 5,0% Vol.
formato: cl 33

LEDER «MOKA»
€ 4.00
tipo di birra: Bohemian dunkel
% alcolica: 5,0% Vol.
formato: cl 33

LEDER «BUGATINA»
€ 4.00
tipo di birra: German pils
% alcolica: 4,5% Vol.
formato: cl 33

BIBITE IN LATTINA

COCA COLA € 2.00
COCA COLA ZERO € 2.00
FANTA € 2.00
SPRITE € 2.00
THE AL LIMONE € 2.00
THE ALLA PESCA € 2.00
LEMON SODA € 2.00

BIBITE IN BOTTIGLIETTA

GINGER BEER € 2.50
CHINOTTO € 2.50
ARANCIATA AMARA € 2.50
CEDRATA € 2.50

*Alcuni prodotti possono essere in origine congelati
Per il registro degli allergeni consultare il nostro sito internet  www.greenice.info


