Soul Kitchen
padova.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 17/12/2018, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://padova.mymenu.it/ristoranti/soul-kitchen

Halloween Special Burger
Halloween Burger

€ 0,00

Pane buns artigianale al nero di seppia, burger a scelta, gorgonzola dolce DOP, cappuccio rosso
bio, crema di zucca homemade, mandorle tritate. Servito con patate al forno

Hamburger
Bacon Burger

€ 0,00

Burger a scelta, cheddar ,bacon, pomodoro, lattuga iceberg, salsa BBQ. Servito con patate al forno

Caramel Burger

€ 0,00

Burger a scelta, cipolla caramellata, formaggio Piave, rucola, salsa al pepe. Servito con patate al
forno

Country Burger

€ 0,00

Burger a scelta, grana, cetrioli, cipolla caramellata in salsa d'aceto balsamico, cappuccio rosso,
salsa BBQ. Servito con patate al forno

Lardo Burger

€ 0,00

Burger a scelta, lardo di colonnata, formaggio di capra, rucola, salsa al pepe. Servito con patate al
forno

Mexican Burger

€ 0,00

Pane buns artigianale, burger a scelta, cheddar , cipolla rossa, jalapenos, lattura, salsa habanero.
Servito con patate al forno

Onion Burger

€ 0,00

Burger a scelta, cheddar, onion rings, speck alla piastra, cipolla croccante, salsa Soul Kitchen.
Servito con patate al forno

Soul Kitchen Burger

€ 0,00

Burger a scelta, cheddar, uovo all'occhio di bue,bacon, lattuga, cipolla croccante, salsa Soul
Kitchen. Servito con patate al forno

Altre proposte
Hot dog classico

€ 7,00

Pane, wurstel, cheddar, cipolla croccante. Servito con patate fritte
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Hot dog Soul kitchen

€ 8,00

Pane, wrustel, cheddar, chili piccante, cappuccio rosso. Servito con patate fritte

Insalatona

€ 6,00

Base misticanza

Meatball sandwich

€ 9,00

Pane, polpette di manzo al sugo di chipotie piccante e cappuccio rosso. Servito con patate

Piatto vegetariano

€ 7,00

Burrata, pomodoro a fette, misticanza. Servito con patate fritte

Tagliata di pollo

€ 8,00

Tagliata di pollo, glassa d'aceto balsamico, rucola, scaglie di grana. Servito con patate fritte.

Tostone

€ 5,00

Pane, prosciutto cotto, edamer, salsa rosa a parte

Hamburger vegetariani
Parmigiana burger

€ 10,00

Pane, burger di melanzane, provola affumicata, pomodorini semi secchi, cappuccio rosso

Soul veggie burger

€ 10,00

Pane, burger di verdure, cipolla caramellata, grana 24 mesi, rucola e salsa soul Kitchen

Veggie burger

€ 10,00

Pane, burger di verdure, edamer, pomodoro, insalata gentile e maionese

Sides
Buffalo chicken wings

€ 4,00

Alette di pollo extra hot

Chile jalapenos nachos

€ 4,00

Triangolini di mais ricoperti di cheddar fuso, jalapenos, panna acida ed erba cipollina

Jalapenos red hot

€ 4,00

Peperoncino rosso panato ripieno di crema al formaggio

Mac'n'cheese nuggets

€ 5,00

Maccaroni, crema di cheddar e chipotle, ricoperta da una croccante panatura al panko
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Onion rings

€ 4,00

Anelli di cipolla

Patate fritte

€ 3,50

Pulled pork bites

€ 4,00

Bocconi di pulled pork con salsa BBQ e cavolo bianco

Vegan triangle

€ 4,00

Triangolo vegetale composto da carote, peperoni, poselli, mais, cipolle e porro

Dolci
Browine B.Out Cheesecake

€ 4,00

New York Classic Cheesecake

€ 4,00

Vegan apple pie

€ 4,00

La versione vegana della classica apple pie con topping di mandorla

Bevande
Acqua frizzante - 50cl

€ 1,50

Acqua naturale - 50cl

€ 1,50

Coca-Cola - 33cl

€ 2,50

In bottiglietta di vetro

Cola-Cola zero - 33cl

€ 2,50

In bottiglietta di vetro

Fanta - 33cl

€ 2,50

In bottiglietta di vetro

Sprite - 33cl

€ 2,50

In bottiglietta di vetro

The al limone

€ 2,50

The alla pesca

€ 2,50
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Birre
5AM Saint - BrewDog Brewery - 33 cl

€ 5,00

Red Ale, colore rosso rubino. Alc. vol. 5%

Hofbrauhaus Traunstein Weissbier - 33cl

€ 5,00

Weisse bavarese. Alc. vol. 5,5%

Jack Hammer - BrewDog Brewery - 33 cl

€ 5,00

Double Ipa, colore ambrato. Alc. vol. 7,2%

Jet Black Heart - BrewDog Brewery - 33 cl

€ 5,00

Milk Stout, colore nero impenetrabile. Alc. vol. 5,1%

Kingpin - BrewDog Brewery - 33 cl

€ 5,00

Lager, colore ambrato. Alc. vol. 4,7%

Punk Ipa - BrewDog Brewery - 33 cl

€ 5,00

India Pale Ale, colore dorato intenso - Alc. vol. 5,6%

Tennent's extra - 33cl

€ 5,00

Scottish Lager. Alc vol. 9%
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