MENÙ FOOD AND BEVERAGE

L'ARENA
menù
pranzo
*Dal lunedì al venerdì

Menù
hamburger

Menù
insalatona

Hamburger a scelta tra
Grifone/Attila/Gladiator
Bibita o birra
Caffè

Insalata del giorno
Acqua
Caffè

13€

10€

Menù
scrocchia

Menù
tagliata

Scrocchia a scelta tra
margherita/crudo/cotto/
salamino/verdure/americana
Bibita o birra
Caffè

12€

Tagliata black angus Irlanda
Bicchiere di vino o acqua
Caffè

20€

L'ARENA
menù fisso
*Dal lunedì al giovedì
*Applicabile per un minimo di 10 persone

Adulti
Pizza a scelta
Bibita o birra media
Dolce a scelta
Caffè
Coperto

20€
Bambini
Pizza a scelta
Bibita media
Dolce a scelta
Coperto

15€

L'ARENA
antipasti
CARPACCIO DI
MANZO

€ 17,00

Con capperi, senape in
grani, emulsione al
parmigiano con carciofo
alla romana sott'olio

CULATELLO

€ 16,00

Accompagnato da
mozzarella di bufala
campana e gnocco fritto

TAGLIERE
MISTO
Con salumi, formaggi,
marmellata e carciofo alla
romana sott'olio

€ 15,00

L'ARENA
secondi
TAGLIATA DI
MANZO BLACK
ANGUS

€ 19,00

TAGLIATA DI
POLLO COTTO A
BASSA
TEMPERATURA

€ 15,00

Servito con patatine Crispers

L'ARENA
pizza&scrocchia
*IMPASTO NOSTRANO INTEGRALE di grano italiano biologico macinato a pietra 2,50€ in più
*IMPASTO SCROCCHIARELLA O SCROCCHIARELLA RUSTICA 90% di idratazione alta
digeribilità e super fragranza 2,50€ in più

MARGHERITA

€ 6,50

Pomodoro, mozzarella,
basilico

BERGAMASCA

€ 9,50

Pomodoro, mozzarella,
taleggio, funghi porcini,
salame nostrano

BISBOCCIA

€ 10,00

Pomodoro, mozzarella,
zucchine, funghi trifolati,
bresaola punta d’anca,
grana, rucola.

BOLOGNA

€ 11,00

Pomodoro, burrata di
bufala, mortadella, granella
di pistacchi

CALABRESE

€ 9,00

Pomodoro, mozzarella,
salamino piccante, zola,
grana

CALZONE
Pomodoro, mozzarella,
prosciutto cotto

€ 8,50

CALZONE
FARCITO

€ 10,00

Pomodoro, mozzarella,
prosciutto cotto, funghi
trifolati, carciofo alla
romana

CAPRICCIOSA

€ 10,00

Pomodoro, mozzarella,
carciofo alla romana con
gambo, prosciutto cotto,
funghi trifolati, fior di
cappero, origano, olive
taggiasche

CRUDO

€ 10,00

Pomodoro, mozzarella,
culatta

CULATTA

€ 12,00

Pomodoro, burrata di
bufala, culatta 24 mesi,
emulsione al basilico

FITNESS

€ 9,50

Pomodoro, caprino,
bresaola della valtellina
rigamonti, rucola

GIALLA
Confettura di pomodorini
gialli del Vesuvio,
carpaccio di manzo condito
con olio e limone, burrata
di bufala

€ 12,00

NAPOLI

€ 9,00

Pomodoro, mozzarella,
acciughe, capperi

PARTENOPEA

€ 9,00

Pomodoro, mozzarella,
friarielli, salsiccia

SALAMINO

€ 8,00

Pomodoro, mozzarella,
salamino piccante

FOCACCIA
ROSMARINO

€ 4,50

VERDURE

€ 8,50

Pomodoro, mozzarella,
verdure, grana

MIRÒ

€ 8,50

Mozzarella, pesto alla
genovese, taleggio, patate
al forno

ROBY

€ 11,50

Bufala, culatello,
pomodorini, basilico

SFIZIOSA
Pomodoro, Mozzarella,
culatello 24 mesi, zola,
rucola

€ 11,00

SCAMORZA
E TREVISANA

€ 8,50

Pomodoro, mozzarella,
scamorza affumicata,
trevisana

TONNO
E CIPOLLE

€ 9,00

Pomodoro, mozzarella,
tonno, cipolle

*LE PIZZE CONTRASSEGNATE CON IL PALLONE
RIENTRANO NELLA PROMO € 10,00.
TUTTE LE SERE, ESCLUSO IL SABATO DALLE ORE
21:00.
PER MINIMO 6 PERSONE.

L'ARENA

burger
*Serviti con PATATINE FRITTE
*A richiesta disponibili anche nella forma GLUTEN FREE

GLADIATOR'S
BURGER

€ 12,00

Hamburger di scottona,
formaggio Cheddar,
pancetta, cipolla
caramellata

ATTILA'S
BURGER

€ 13,00

Hamburger di scottona,
burrata di bufala, insalata,
pomodoro

SUPER ATTILA

€ 18,00

Doppio hamburger di
scottona, burrata, insalata,
pomodoro, honey mustard

IDEFIX BURGER
Trancio di salmone scottato
in padella, Philadelphia,
rucola

€ 13,00

IL GRIFONE
CHICKENBURGER

€ 12,00

Pollo panato fritto, insalata,
pomodoro, salsa ranch

ASTERIX
BURGER

€ 16,00

Hamburgher, pulled pork
(spalla di maiale sfilacciata
cotta al forno), cavolo rosso,
s.ranch, cheddar, jalapenos
nachos

OBELIX BURGER
Pulled pork (spalla di
maiale sfilacciata cotta al
forno), cavolo rosso,
s.ranch, cheddar, jalapenos
nachos

€ 12,00

L'ARENA
stuzzicherie
PATATINE
FRITTE

€ 4,00

OLIVE
ALL'ASCOLANA

€ 6,00

NUGGETS DI
FILETTO
DI POLLO
IMPANATE NEL
CORN FLAKES

€ 8,00

MOZZARELLINE
FRITTE

€ 6,50

ONION RINGS

€ 4,00

L'ARENA
insalatone
*A richiesta disponibili anche nella forma GLUTEN FREE
*Servite in una cialda croccante

FUMÉ

€ 14,00

Insalata mista, provola
affumicata a cubetti, trancio
di salmone cotto al forno,
salsa allo yogurt

CAESAR SALAD

€ 12,00

Lattuga, pollo, emulsione al
parmigiano, salsa
worcestereshire, uovo,
bacon croccante

CASERECCIA
Insalata mista, bresaola,
caprino, noci, grana,
emulsione al parmigiano

€ 12,00

dolci
L'ARENA
TIRAMISÙ

€ 5,00

PANNA COTTA
SENZA GLUTINE

€ 5,00

ai gusti fragola, caramello o
cioccolato

CHEESECAKE
FRUTTI DI BOSCO

€ 6,00

SORBETTO AL
LIMONE

€ 4,00

CHEESECAKE
NUTELLA

€ 5,00

Coperto €1,00

L'ARENA
bevande
ACQUA 0,75

€ 2,50

Gasata o naturale

ACQUA PICCOLA

€ 1,50

Gasata o naturale

BIBITE IN
LATTINA

€ 3,00

LemonSoda, Aranciata,
Coca Cola Zero, Tè al
limone, Tè alla pesca

COCA COLA ALLA
SPINA

€ 4,00

L'ARENA
birreria
BIRRA CASTELLO LA
DECISA

€ 5,00

Birra a bassa fermentazione caratterizzata da un
gusto equilibrato, fresco e armonioso, a cui la media
gradazione alcoolica conferisce rotondità e pienezza.
Vol. 5,0%

BIRRA MORETTI LA
ROSSA

€ 5,50

Birra a doppio malto prodotta utilizzando al 100%
malto d'orzo di una speciale qualità, che le dona
un gusto pieno di malto caramellato e un aroma
intenso di malto torrefatto.
Vol. 7,2%

HUBER WEISSES
ORIGINAL
Contraddistinta dal suo fresco lievito di alta
fermentazione. Armoniosa, dal corpo rotondo e
pieno. Un affascinante colore giallo dorato ed un
gusto dal carattere inconfondibile.
Vol. 5,4%

€ 5,00

L'ARENA
birre artigianali
BREWDOG ELVIS
JUICE

€ 5,50

Innovativa Citrus Ipa di Brewdog, la Elvis Juice
contiene massicci luppoli americani e scorza di
pompelmo in infusione. Corpo deciso giocato sulla
dolcezza dei malti caramello sul quale emergono,
per contrasto, gli elementi citrici e agrumati dei
luppoli e la frutta in aggiunta. La chiusura mostra
tonalità fruttate ed erbacee e una buona
componente amaricante persistente.
Alcohol 6,5% - 330 ml - LATTINA

BREWDOG
CLOCKWORK
TANGERINE

€ 5,00

Vincitrice della Prototype Challenge del 2017,
entra a far parte delle Stagionali. Prodotta con
aggiunta di mandarino che interviene sul profilo
aromatico sia all’olfatto che al gusto in cui si
esprime accanto a note dolci di malto che la
rendono particolarmente morbida. In chiusura
emerge la luppolatura, su toni resinosi e
piacevolmente erbacei che rendono la bevuta
particolarmente fresca e pulita.
Alcohol 4,5% - 330 ml - BOTTIGLIA

BREWDOG PUNK
IPA
La Punk Ipa è la birra che ha dato il via alla
rivoluzione della birra. Ora disponibile in
versione Gluten Free dopo 15 anni, qui a
dimostrare che l'ottima birra è per tutti. Questo
classico, leggero e dorato, è stato prodotto con
luppoli del Nuovo Mondo per creare
un'esplosione di sapore. Decise note di
caramello e frutta tropicale con un tripudio di
pompelmo, ananas e litchi, precedono un finale
amaro e pungente.
Alcohol 5.4% - 330 ml - GLUTEN FREE*** BOTTIGLIA

€ 6,00

BREWDOG HAZY
JANE

€ 7,50

Prodotta con aggiunta di frumento e avena che al
palato garantiscono grandissima morbidezza. Dal
punto di vista sensoriale al naso presenta note di
frutta a polpa gialla, ananas e mango e una punta
piacevolmente resinosa, che si confermano al
palato. In chiusura, invece, profumi agrumati sui
toni dell’arancia e del mandarino.
Alcohol 7,2% - 0,44 ml - LATTINA

STONE IPA BERLIN

€ 5,50

Stone Ipa incarna tutti i crismi delle Ipa
americane; potenza aromatica dei luppoli e
struttura imponente. Il risultato mostra un profilo
aromatico ampio, giocato su note agrumate e
resinose, che lascia spazio anche alla piacevole
componente maltata in sottofondo.
Alcohol 6.9% - 0,355 ml - LATTINA

STONE GO TO IPA
Ipa che non rinuncia all’aggressiva luppolatura
anche su un corpo leggero. Attraverso il metodo di
hop bursting viene aggiunto nelle fasi finali di
produzione un rilevante quantitativo di luppoli al
fine di enfatizzarne le componenti aromatiche,
concedendo nel contempo una decisa vena amara.
Esplosione fruttata accompagnata da uno
scoppiettante carattere amaro.
Alcohol 4.7% - 0,355 ml - LATTINA

€ 5,50

L'ARENA
vini mescita
BORGOBRUNO
TOSCANA

ROSSO O BIANCO

€ 6,00

1/2 lt

€ 3,50

1/4 lt

PROSECCO
€ 20,00 Bottiglia
CONEGLIANO
€ 14,00
1/2 lt
VALDOBBIADENE € 7,00
1/4 lt

€ 4,00 Bicchiere

L'ARENA
vini rossi
NERO PASSO

€ 20,00

Bottiglia

Colore: rosso rubino carico tendente al granato
con l’invecchiamento Profumo: speziato con
sentori di frutta rossa matura, ciliegia, amarena
e composta di prugne. Sapore: palato fine e
vellutato con tannini morbidi sul finale e
persistente.

LA MONTINA
ROSSO DEI
DOSSI

€ 20,00

Bottiglia

Al naso è pieno, con sentori di frutti rossi
integrati alla nota tostata dell’affinamento in
rovere.
Alla beva è di buona struttura, avvolgente con
morbide note tanniche.
Si accompagna con piatti elaborati a base di
carne.
Perfetto con selvaggina e formaggi stagionati.

448 GIRLAN

€ 20,00

Rosso rubino luminoso il colore al calice.
Gradevolmente fruttato il bouquet olfattivo, con
note di piccoli frutti a bacca rossa a sorreggere
l’impostazione, poi caratterizzata anche da
ricordi floreali. Il palato segue la strada
tracciata dal naso, rivelandosi scorrevole, di
medio corpo e persistente.

Bottiglia

L'ARENA
vini
bianchi
LUGANA

€ 20,00

Bottiglia

COLORE All'analisi visiva si denotano colori
puliti e lucenti. Con la rotazione del bicchiere
si riflettono sfumature d’oro con velature di
creta e riverberi brillanti. PROFUMO All'olfatto
di presenta con sensazioni floreali e fruttate di
medio corpo. Lime e Mela Granny Smith sono
predominanti ma lasciano spazio anche a
sentori di frutta a polpa gialla. SAPORE In
bocca l’equilibrio è sorretto da una fragrante
contrapposizione di fiori bianchi e frutta a
polpa gialla.

448 GIRLAN

€ 20,00

Bottiglia

Freschezza e profumi delicati, acidità ed
equilibrio con una leggera nota aromatica
contraddistinguono questo vino. Pigiatura
delicata e sfecciatura per sedimentazione
naturale del mosto. Ideale come vino da
aperitivo

MULLER
THURGAU

€ 20,00

Bottiglia

Il Müller Thurgau è un vitigno a bacca bianca,
che ha trovato sulle colline trentine la sua
zona di elezione e contemporaneamente la
patria di adozione. Vino di colore giallo
paglierino con riflessi verdi, dal profumo
delicato, lievemente aromatico, il Müller
Thurgau Simboli ha sapore secco e fresco,
caratterizzato da una piacevole sensazione
minerale.

FRANCIACORTA
LA MONTINA

€ 35,00

SATÈN

Colore: bel colore paglierino di tonalità
variabile in funzione dell’annata. Sapore: in
bocca denota una piacevole sensazione tattile
di setosità. Profumo: al naso presenta un
bouquet complesso con sentori di frutta fresca,
di acacia e tiglio.

Bottiglia

L'ARENA
caffetteria
CAFFÈ

€ 1,50

CAFFÈ CORRETTO

€ 2,00

CAFFÈ D'ORZO

€ 2,00

CAFFÈ GINSENG

€ 2,00

CAPPUCCINO

€ 2,50

L'ARENA
amari
MONTENEGRO

€ 3,50

JÄGERMEISTER

€ 3,50

AMARO DEL
CAPO

€ 3,50

BAILEYS

€ 3,50

SAMBUCA

€ 3,50

UNICUM

€ 3,50

FERNET

€ 3,50

BRANCAMENTA

€ 3,50

GRAPPA BIANCA

€ 3,50

GRAPPA GIALLA

€ 3,50

L'ARENA
cocktail
SPRITZ

€ 5,00

AMERICANO

€ 6,00

NEGRONI

€ 6,00

HUGO

€ 6,00

MOSCOW MULE

€ 6,50

LONDON MULE

€ 6,50

MONTE MULE

€ 6,50

L'ARENA
gin
GIN MARE

€ 10,00

GIN HENDRICK'S

€ 10,00

MALFY PINK GIN

€ 10,00

