CREA LA TUA
PIADINA, PANINO
O INSALATA
AFFETTATI

Prosciutto cotto, spianata calabra, speck, bacon italiano,
tacchino, salame crespone, ‘Nduja, bologna
€0,90
Prosciutto crudo, bresaola
€1,50
Pancetta al forno, petto di pollo alla griglia, carne salada,
salsiccia cruda o cotta
€2,50

WWW.BELEBUN.IT

FORMAGGI

Brie, fontina, mozzarella, crema di zola, provola,
caprino, formaggio spalmabile, scaglie di grana
Squacquerone, stracciatella, feta greca,
mozzarella fresca

€0,80
€1,10

VERDURE

Insalata, rucola, soncino, pomodoro, pomodorini, zucchine grigliate,
melanzane grigliate, zucchine marinate, cetrioli, mais
€0,50

PESCE

Tonno
Salmone, gamberetti

€0,90
€3,00

DOVE IL BELLO È BUON0
SEREGNO (MB)

SALSE

Via Fratelli Cairoli, 56 - 20831
Tel. 0362 1445708

ALTRI INGREDIENTI

MONZA (MB)

Maionese, salsa Bel e Bun, salsa bernese, maionese al Curry,
senape delicata, salsa boscaiola, salsa rosa, salsa BBQ
€0,30

Mandorle, noci, pomodori secchi, olive taggiasche,
olive verdi, patè di oliva, granella di pistacchi

€0,50

Uova, porcini, pesto di pistacchi

€0,90

*Il prodotto ha subito un procedimento di abbattitura termica. **Prodotto surgelato.
Si avvisa la gentile clientela di avvertire il personale di sala in caso di allergie ed intolleranze,
il quale vi fornirà l’elenco completo degli ingredienti o coadiuvanti, considerati allergeni.
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Via Italia, 44 - 20900 (angolo Via Piermarini)
Tel. 039 2272977
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BEL E BUN

DOVE IL BELLO
È BUON0
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PIADINE

RICERCATE

SCEGLI L’IMPASTO CHE PREFERISCI
L’IMPASTO È PREPARATO DA NOI E STESO AL MOMENTO
Il prodotto ha subito un procedimento di abbattitura termica.

Impasto

TRADIZIONALE

Impasto
privo di strutto

Impasto
privo di strutto

Impasto privo
di strutto e latte

INTEGRALE

KAMUT

RUSTICO

(+ 0,50)

(+ 0,50)

(+ 0,50)

€6,80
€6,30

€6,40

REGINA
€6,40
Crudo, stracciatella, pomodoro, origano, olio EVO
MONTANA
Crudo, brie, zucchine, salsa boscaiola

€6,50

BUON DÌ
Cotto, fontina, insalata, pomodoro, maionese

€6,40

BEEELA
Bresaola, caprino, pomodorini, rucola,
scaglie di grana

€7,40

VEGETARIANA
Zucchine e melanzane grigliate, brie, porcini

€6,00

PRELIBATE

DE MILÀN
€6,60
Salame Crespone, squacquerone, soncino, zucchine grigliate,
salsa boscaiola

PULASTER
€8,20
Pollo alla griglia, formaggio spalmabile, soncino,
bacon italiano
PAN DEL RÈ
€8,10
Carne Salada, stracciatella, olive taggiasche, soncino

€6,90

BALLABIOT
€8,10
Salsiccia cruda, stracciatella, rucola, patè di olive

€6,80

PAN POGLIA
€8,70
Pollo alla griglia, bacon italiano, uovo, insalata,
pomodoro, salsa 2B

€6,00

PISTACCHIONE
Bologna, pesto di pistacchi, stracciatella,
pomodori secchi, granella di pistacchi

€7,40

BEL E BUN BUN
€8,40
Cotto, spianata calabra, pancetta al forno,
provola, zola, insalata, salsa Bel e Bun

TAGLIERI

“LA BRIANZOLA”
Pollo alla griglia, ‘Nduja, mozzarella,
melanzane grigliate, salsa Bel e Bun

€8,30

GIANBÙN
Prosciutto crudo di Parma 24 mesi

€7,00

PURCEL
Salsiccia cruda, squacquerone,
pomodorini secchi, soncino

€7,90

MEZZ E MEZZ
Due affettati a scelta

€8,00

Accompagnati con la nostra PIADINA o GNOCCO FRITTO

BURIGIOT
€10,00
Prosciutto crudo di Parma 24 mesi e stracciatella

GANASSA
€7,80
Salsiccia cotta, provola, porcini, salsa Bernese
LA BRIANZETTA
Pancetta al forno (brianzetta),
crema di zola, porcini, soncino

GHE PENSI MI
Non ti dico nulla... fidati!!

€8,00

PER STUZZICARE

INSALATE

PATATINE FRITTE**
PEPITE BEL E BUN**

Accompagnate con la nostra PIADINA
GRECA
€8,10
Insalata, soncino, rucola, feta, pomodorini, olive taggiasche, cetrioli

BAÜSCIA
Carne Salada, scaglie di grana, porcini, rucola, olio EVO

€7,60

TONNO SUBITO!
Tonno, squacquerone, zucchine, pomodorini, rucola,
pomodori secchi, maionese

€7,60

ROSITA
Gamberetti, cotto, insalata, salsa rosa

€8,00

FRESCA
Insalata, pomodorini, rucola, tonno, mozzarella

BARBISA
Salmone, stracciatella, zucchine marinate

€7,90

SCIURA
€9,90
Insalata, rucola, salmone, zucchine marinate, mozzarella, olive verdi
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PANINI

€6,70

SUCCULENTI

SOFT
AZDORA
Crudo, squacquerone, rucola

BEL E BUN
Cotto, mozzarella, bacon italiano, insalata, salsa Bel e Bun
TRICOLORE
Spianata calabra, stracciatella, insalata, pomodori secchi
YODEL
Speck, brie, porcini, rucola, salsa Bernese
SFIZIOSA
Bresaola, stracciatella, olive taggiasche, soncino
REBELÒT
Tacchino, stracciatella, soncino, pomodori secchi,
zucchine grigliate
CURRY CURRY
Tacchino, pomodori, insalata, maionese al curry, mandorle

RAMPOLLO
Insalata, pollo alla griglia, pomodorini, mais

€8,00

BÈLA TUSA
€8,00
Insalata, soncino, pomodorini, bresaola, zucchine marinate, olive tag.
€7,50

DOLCI

GNOCCO FRITTO* ALLA NUTELLA
PIADINE ALLA NUTELLA
Granella di mandorle, cocco, granella di pistacchio

BEVANDE

€15,00

€2,50
€3,50

€3,50
€3,00
+ €0,50

ACQUA 1/2 LT.

€1,00

BIBITE

€2,50

BIRRE ARTIGIANALI (Helles, Strong Ale, Ipa)

€4,50

17/05/22 17:49

