
Tilly's 1994 Pub
PRENOTAZIONI 334.1363478 (ANCHE WHATSAPP)

PIATTI UNICIPIATTI UNICI
PATATE FRITTE (STICK O DIPPERS)
(Surgelate) Servite con salse assortite

TOAST Prosciutto cotto e formaggio edam

TOAST FARCITO P. cotto, edam, farcitura di verdure sott’olio

TOAST VEGETARIANO Edam e verdure grigliate

TOASTONE Prosciutto cotto e formaggio edam

TOASTONE FANTASIA
Prosciutto cotto, edam, salamino piccante e verdure grigliate

PIADINE (Base piadina surgelata) Personalizzabile anche con 3 ingredienti a scelta

          SQUAK! Farcita con prosciutto crudo, squacquerone, rucola

          GULP! Farcita con speck, brie, porchetta, peperoni

          SBANG! Farcita con prosciutto cotto, mozzrella, pomodoro

BRUSCHETTA (Surgelata) base pomodoro e mozzarella

BRUSCHETTA FARCITA
Base (surgelata) pomodoro e mozzarella, farcitura a piacere

WIENER SCHNITZEL E PATATE (STICK O DIPPERS)
Maxi cotoletta (surgelata) con patate fritte (surgelate)

PIATTO ELLEN
Hamburger di Angus scozzese da 200 gr [surgelato)
con patate fritte stick o dippers (surgelate)

PIATTO VALE
Hamburger di Angus scozzese da 200 gr [surgelato) con verdure grigliate 

WÜRSTEL E PATATE (STICK O DIPPERS)
Würstel alla piastra con patate fritte (surgelate)

PROSCIUTTO COTTO E KREN
Prosciutto cotto scottato alla piastra servito con kren

TACCHINO TONNATO Arrosto di tacchino, s. tonnata, capperi

CAPRESE Mozzarella fresca, pomodoro, origano, olio, sale

GAMBERETTI IN ROSA
Gamberetti (in vaso), salsa rosa, lattuga a julienne

CRUDO E BUFALA
Prosciutto crudo e mozzarella di bufala

TAGLIERI DI SALUMI E FORMAGGI  Chiedi al personale

TRAMEZZINI / PANINETTI FARCITI
DOLCI Chiedi al personale

PANINI CALDI
TILLY’S Prosciutto cotto, mozzarella, salsa tonnata

MARIA Speck, edam, salsa ai funghi

CHICCO Bresaola, grana a scaglie, rucola, succo di limone

MARTINA Bresaola, crema di carciofi, lattuga

PULIPÙ Arrosto di tacchino, salsa tartara, rucola

RUSTICO Arrosto di tacchino, peperoni, salsa tartara

MILANO Cotoletta di pollo (surg.), salsa rosa, pomodoro, lattuga

BITTILITTI Würstel, edam, senape, salsa rosa, lattuga

PICCADILLY Salamino piccante, edam, crema ai funghi

ZOZZONE Salamino piccante, edam, peperoni in agrodolce, senape

SOFT Mozzarella, pomodoro fresco, lattuga, salsa rosa, origano

VEGANO Pomodoro fresco, zucchine grigliate, carciofi tritati, lattuga

PRELIBATO P. crudo, mozzarella, crema di carciofi, salsa ai funghi

ANDREA Prosciutto crudo, mozzarella, salsa tartara, lattuga

WIZZY’S Prosciutto crudo, brie, rucola

BREGA Prosciutto crudo, brie, crema di carciofi

PORCELLONE ESAGERATO / PANINO DOPPIO
Porchetta, pancetta alla piastra, formaggio edam,
pomodoro, lattuga, cipolla, tabasco

LA SBERLA
Pane ciabatta, cotoletta di maiale da 200 gr, lattuga, maionese
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 € 3,50  |  € 6,50
 € 3,50
 € 4,00
 € 3,50
 € 7,00
 € 8,00

 € 5,00

 € 2,00
 € 4,00

 € 5,00

 € 6,00

 € 7,00

 € 8,00

 € 7,00

 € 8,00

 € 7,00
 € 7,00

FATTI AL MOMENTO
CON PANE CIABATTA FRESCO

SALSA ROSA SERVITA A PARTE SOLO SU RICHIESTA 
CON AGGIUNTA DI € 0,50 IN PIÙ

INSALATONE
TILLY’S SALAD Dello chef

PRIMAVERA Lattuga, rucola, pomodoro, mozzarella fresca, carciofini

ESTIVA Lattuga, rucola, pomodoro, mozzarella, tonno, olive denocc.

DATÒM Lattuga, rucola, pomodoro, mozzarella fresca,
pomodoro, mais, parmigiano a scaglie 

BOSCHIVA Lattuga, rucola, pomodoro, mozzarella, mais,
prosciutto cotto a cubetti, olive denocciolate, funghi trifolati

MARINA Lattuga, rucola, pomodoro, gamberetti, succo di limone

SAPORITA Lattuga, rucola, pomodoro, mozzarella,
pomodori secchi, frutta secca, speck croccante

ESOTICA SOLO IN ESTATE
Lattuga, rucola, pomodoro, frutta secca, frutta fresca,
verdurine miste croccanti

 € 6,50
 € 6,50
 € 6,50

 € 6,50

 € 7,00
 € 7,00

 € 7,00

 € 7,00

PUOI SOSTITUIRE LA MOZZARELLA CLASSICA CON 
QUELLA DI BUFALA CON UN AGGIUNTA DI € 0,50

Quasi tutte le salse sono autoprodotte (a base di maionese e altri ingredienti in scatola).
Per ogni ingrediente aggiunto € 1,00 in più (escluse rucola e lattuga)

NORMALI MAXI

SQUEK!
Farcita con
prosciutto crudo, 
stracchino, 
rucola

BANG!
Farcita con
prosciutto cotto, 
stracchino,
pomodoro, s. rosa

SPLASH!
Farcita con
porchetta,
cipolla grigliata, 
peperoni

GULP!
Farcita con
speck, brie,
salsa ai
funghi

TILLY’S BURGERS
CLASSICO
Pane fresco al sesamo, hamburger di carne* (155 gr),
formaggio fuso, pomodoro, lattuga, salsa rosa

MEXICO
Pane fresco al sesamo, hamburger di carne* (155 gr),
formaggio fuso, lattuga, cipolla grigliata,
salsa barbecue, peperoncini

TOP BURGER
Pane fresco al sesamo, hamburger di Angus
scozzese* (200 gr), pomodoro, lattuga, maionese

BEYOND BURGER
Pane fresco al sesamo, hamburger a base vegetale
completamente vegano* (110 gr) pensato per
ricordare il sapore della carne, zucchine grigliate,
pomodoro, lattuga, maionese

CRISPY BURGER
Pane fresco al sesamo, hamburger di pollo
impanato*, pomodoro, lattuga, maionese

MEGABURGER
Pane ciabatta fresco, hamburger di Angus
scozzese* (200 gr), formaggio fuso, pomodoro,
lattuga, salsa rosa, bacon, cipolla grigliata

AGGIUNTA DI BACON O CIPOLLA GRIGLIATA
€ 0,50 IN PIÙ

 € 10,00

 € 8,00

 € 8,00

Puoi richiedere anche la porzione ridotta a € 5,00

Pane, coperto e servizio sono compresi nel prezzo
Pane extra € 1,00 in più

*Gli hamburger (precotti) e le patate sono surgelati
Tutte le aggiunte o modifiche potrebbero aumentare il prezzo dei panini da € 0,50

 € 8,50

 € 11,00

 € 10,00

 € 12,00

 € 8,50

 € 11,00

 € 6,50

 € 9,00

 € 8,00

 € 10,00

 € 6,50

 € 9,00

CON PATATE*
STICK O DIPPERS

CON PATATE*
STICK O DIPPERS

CON PATATE*
STICK O DIPPERS

CON PATATE*
STICK O DIPPERS

CON PATATE*
STICK O DIPPERS

CON PATATE*
STICK O DIPPERS

  CLASSICO E MEXICO SONO DISPONIBILI ANCHE DOPPI CON UN'AGGIUNTA DI € 2,00 

  TOP E BEYOND SONO DISPONIBILI ANCHE DOPPI CON UN'AGGIUNTA DI € 4,00 

  Prova anche la variante con mozzarella di bufala!


