
BOMBO’S PUB - TAVERNA - BIRRERIA

IMPORTANTE:
Accanto al nome delle pietanze sono indicati in giallo i principali allergeni
contenuti che sono puramente indicativi.

OFFERTA

Menù panino € 25,00

- 2 panini speciali
- 2 panini normali
- Porzione di patate
- Bibita grande
   escluso il sabato

Listino prezzi da asporto
Per prenotazioni 338 521 6223

Nemo
(hamburger, provola, patatine) 

€ 5,00

Luna
(hamburger, provola, melenzane
 a funghetto)

€ 5,50

Baby
(wurstel, provola, patatine)

€ 4,00

Anett
(wurstel, sottiletta, crauti) 

€ 4,00

Il Turco
(kebab, insalata, pomodori, patatine) 

€ 4,50

Campagnolo
(porchetta, provola, funghi)

€ 5,50

Zappatore
(salsiccia, provola, friarielli)

€ 5,00

Cip Cip
(cordon bleu, provola, patatine) 

€ 5,00

Kikirichì
(petto di pollo, provola, melanzane
 arrostite)

€ 5,00

Dieguito
(cotoletta di pollo, provola, parmigiana
 di melanzane) 

€ 5,00

Completo
(porchetta di ariccia, prosciutto cotto,
 provola, patatine)  

€ 6,00

Buddah
(petto di pollo, provola, zucchine alla
 scapece) 

€ 5,00

Besigno
(cotoletta, provola, patatine)

€ 4,50

Danilo’s
(tutto tritato - hamburger, prosciutto cotto,
 sottiletta, cipolla) 

€ 6,00

Malocchio
(hamburger, prosciutto cotto, uovo
 a occhio di bue, provola)

€ 6,50

Panini                                                              Principali allergeni                   Prezzo 

Double burger
(doppio hamburger, insalata, pomodoro,
 cheddar)

€ 7,50

Jack
(hamburger, bacon, sottiletta, insalata)

€ 5,50

PANINI

A’ nonna mia
(polpette al sugo, parmigiana di melanzane,
 provola) 

€ 7,50

Brigante
(salsiccia, formaggio brigante, melanzane
 arrostite)

€ 5,50

Porkos
(porchetta di ariccia, provola, melanzane
 a funghetto) 

€ 5,50

Light
(prosciutto crudo, pomodori, rucola,
 scaglie di parmigiano)

€ 5,00

Crispy Bombo’s
(hamburger di pollo impanato e fritto,
 pomodoro, bacon, sottiletta,
 insalata, chips)

€ 7,50

Panzarotto
(salsiccia, melanzane arrostite, bacon,
 crocchè, provola)

€ 7,00

Vegetariano
(hamburger di soia, insalata e pomodoro)

€ 5,50

Latte

Latte

Latte

Latte

Carni, formaggi e contorni possono variare a proprio piacimento.
Per ogni aggiunta di formaggio, bacon o contorno potrà essere aggiunto un supplemento.

Latte

Latte

Latte

Latte

Latte, glutine

Latte

Latte

Latte

Latte

Latte, uova

Latte

Latte

Latte, glutine

Latte

Latte

Latte, uova

Latte, uova

Soia

Nero a metà
(hamburger maialino nero 200 gr.,
 parmigiana bianca, provola) 

€ 9,00

Ricomincio da tre
(hamburger chianina 200 gr., funghi
 porcini, provola)

€ 9,00

Selvatico
(hamburger di cinghiale 200 gr., cario�,
 provola) 

€ 9,00

Bufalo bill
(hamburger di bufalo 200 gr., insalata,
 pomodoro, mozzarella di bufala intera) 

€ 9,00

Matador
(ibero gaucho la mejor carne del S. America:
 hamburger bovino uruguaiano 200 gr.
 piccante, melanzane arrostite, provola,
 patate al pepe nero)

€ 9,00

A - Team
(hamburger manzo scelto 340 gr., insalata,
 pomodoro, bacon, anelli cipolla, uovo,
 patate)

€ 10,00

Tarallo
(salsiccia, parmigiana bianca, bacon, tarallo
 sbriciolato, provola) 

€ 6,50

A bomba e Bombo’s
(porchetta di ariccia, bandidos di pollo,
 provola, sottiletta, patatine)  

€ 6,50

Big Bombo’s burger
(hamburger black angus 200 gr., insalata,
 pomodoro, patatine, cheddar, sottiletta) 

€ 9,00

Double big Bombo’s burger
(due hamburger black angus 200 gr.,
 insalata, pomodoro, bacon, anelli di cipolla,
 cheddar, sottiletta, patatine)

€ 16,00

Amilcare
(due hamburger di chianina 200 gr., provola,
 patatine)

€ 14,00

Panini                                                              Principali allergeni                   Prezzo 

Lacryma Bombo’s
(cotoletta di pollo piccante, cipolla, bacon,
 sottiletta)

€ 6,00

Massimo
(hamburger di scottona 200 gr., prosciutto
 cotto, scaglie di parmigiano, melanzane
 alla pullastiello, provola)

€ 9,50

PANINI SPECIALI

Bombo’s super
(kebab, salsiccia, prosciutto cotto, funghi,
 provola) 

€ 6,50

Giuda
(hamburger, salsiccia, parmigiana di
 melanzane, provola, patatine)

€ 6,50

Autunno
(salsiccia, formaggio alle noci, noci, rucola) 

€ 5,50

Ninco nanco
(hamburger di scottona 200 gr., mortadella
 alla piastra, melanzane arrostite, formaggio
 al pistacchio)

€ 9,00

Scusate il ritardo
(hamburger di scottona 200 gr., prosciutto
 crudo, pomodorini gialli del Vesuvio,
 rucola a scaglie)

€ 9,00

L’avvocato
(hamburger di black angus 200 gr.,
 parmigiana bianca, bacon, sottiletta,
 sottiletta cheddar, patatine - il tutto servito
 con patatine steak house con wrustel a
 tocchetti e sottiletta cheddar)

€ 13,00

Malafemmina
(hamburger di bisonte 200 gr., bacon,
 funghi, noci tritate, sottiletta pepper jack
 piccante)

€ 10,00

Carni, formaggi e contorni possono variare a proprio piacimento.
Per ogni aggiunta di formaggio, bacon o contorno potrà essere aggiunto un supplemento.

Latte

Latte

Latte

Latte

Latte

Uova

Latte, glutine, frutta a guscio

Latte

Latte

Latte

Latte

Latte

Latte

Latte

Latte, glutine

Latte, frutta a guscio

Latte, frutta a guscio

Latte

Latte, frutta a guscio

Coca cola 0,33 cl € 2,00

Coca cola zero 0,33 cl € 2,00

Fanta 0,33 cl € 2,00

Acqua frizzante 1/2 lt.

Bevande                                                                                                                     Prezzo 

BEVANDE

€ 1,00
Acqua naturale 1/2 lt. € 1,00

(in bottiglia)

(in bottiglia)

(in bottiglia)

€ 13,00

Vini                                                                                                                                Prezzo 

VINI

Taurasi feudi di S. Gregorio
(vino rosso)

€ 13,00Fiano di Avellino feudi di S. Gregorio
(vino bianco)

€ 5,00Vino della casa: Falanghina
(vino bianco)

€ 5,00Vino della casa: Aglianico
(vino rosso)

€ 5,00Vino della casa: Rosso di Gragnano

€ 3,50

Birre                                                                                                                              Prezzo 

BIRRE IN BOTTIGLIA

Peroni gran riserva
(rossa, puro malto e doppio malto
 in bottiglia da 0,50 cl.)

€ 3,50Tennet’s 0,33 cl.
€ 3,50Desperados 0,33 cl.
€ 3,00Corona extra

Gamberi pastellati*
(5 pz.)

€ 4,00

Mais con burro, prosciutto, pepe
e sottiletta

€ 5,00

Bandidos di pollo*
(6 pz.) 

€ 3,50

Spiedini di pollo speziati*
(4 pz.) 

€ 5,00

Alette di pollo piccanti*
(6 pz.)

€ 4,50

Alette di pollo*
(6 pz.)

€ 3,50

Red hot jalapeno*
(5 pz.) 

€ 4,50

Mozzarella stick*
(5 pz.)

€ 3,00

Bocconcini di formaggio camembert*
(5 pz.) 

€ 3,50

Bocconcini cacio e pepe*
(4 pz.)  

€ 3,50

Bruschette al pomodoro*
(6 pz.) 

€ 3,00

Bruschette porchetta e provola
(6 pz.)

€ 5,00

Costine di maiale in bbq. e patatine*
(costine da 300 gr.) 

€ 10,00

Bruschettone maxi vari gusti € 4,50

S�zioserie                                                      Principali allergeni                  Prezzo 

Patate al pepe nero e cipolle* € 4,00
Patate twister* € 4,00

SFIZIOSERIE

Patate steak house* € 3,00
Patate crisscuts* € 4,00
Patate salsiccia o porchetta e provola* € 5,50
Patate e wrustel* € 4,00
Bocconcini di pulled pork*
(4 pz.)

€ 3,50

Patate scavate con carne a scelta
e provola*
(3 pz.)

€ 5,00

I piatti contrassegnati con (*) sono preparati con materia prima congelata
o surgelata all’origine

Patate a fette sottili con pepe
e limone*

€ 3,50

Anelli di cipolla*
(8 pz.)

€ 3,00

Donuts pollo e bacon*
(3 pz.)

€ 3,50

Stick di provola e speak*
(5 pz.)

€ 4,00

Polpette di melanzane*
(5 pz.)

€ 3,50

Chele di granchio*
(5 pz.)

€ 3,00

Stick di pollo*
(6 pz.)

€ 3,00

Olive ascolane*
(5 pz.)

€ 3,00

Arrosticini di ovino*
(6 pz.)

€ 5,00

Spiedini di pesce*
(6 pz.)

€ 4,00

Uova, glutine

Latte

Uova

Uova

Latte, uova

Latte, uova
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Latte
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Uova

Latte
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