
Galletto* speziato e leggermente piccante cotto alla 
brace con contorno di patate fritte* e pane integrale* 
tostato con burro, accompagnato da salsa BEFED

Contorno di verdure*   +€0,50
Doppio contorno          +€1,00     
Salsa BEFED extra       +€1,00

GALLETTO BEFED

Il Galletto BEFED è la star di ogni BEFED.
È un Galletto speciale allevato a terra, selezione esclusiva 
di Vallespluga, sano, genuino e proveniente da una filiera 
controllata che lo rende inimitabile. Lo prepariamo per 
te, secondo una ricetta segreta, ogni giorno con grande 
cura, per renderlo unico. Cotto a regola d’arte sulla brace 
viva, lo troverai sempre appetitoso, tenero, dal gusto fine 
e leggermente piccante.

* I prodotti contrassegnati con l’asterisco sono surgelati.

VEGETARIANO   

Per informazioni su sostanze e allergeni è possibile consultare 
l’apposita documentazione che verrà fornita a richiesta dal 
personale di servizio.

SERVIZIO   €1,00

SCOPRI
DI PIÙ!

BIRRA BEFED
SOLO TAKE AWAYBOTTIGLIONI

LA BIONDA 
5,2% VoL

LA ROSSA
6,3% VoL

LE SPECIALI
Birre stagionali a rotazione

 Scegli la tua preferita!
 Scannerizza il QrCode

NON AVRAI 
ALTRA BIRRA 
ALL'INFUORI 
DELLA NOSTRA

1 LITRO

2 LITRI

3 LITRI

    BOTTIGLIONE 

€14,00
€23,00
€28,50

RICARICA

€7,00
€12,00
€16,50

1 LITRO

2 LITRI

3 LITRI

    BOTTIGLIONE 

€14,00
€23,00
€28,50

RICARICA

€7,00
€12,00
€16,50

1 LITRO

2 LITRI

3 LITRI

    BOTTIGLIONE 

€15,00
€25,00
€31,50

RICARICA

€8,00
€14,00
€18,50

L’INIMITABILE
GALLETTO BEFED

WWW.BEFEDPUB.COM

SEGUICI SUI NOSTRI CANALI

SI MANGIA
CON LE MANI!

- REGOLA N°1 -

- REGOLA N°5 -

Mezzo      Intero
€8,50 €13,50



ANELLI DI CIPOLLA    €5,00
Anelli di cipolla* fritti - 8pz
CROCCHETTE CAMEMBERT    €5,00
Crocchette* fritte ripiene di cremoso formaggio 
Camembert con panatura arricchita da corn-flakes - 6 pz
MOZZARELLA STICKS   €5,00
Bastoncini* fritti ripieni di mozzarella filante - 6 pz
JALAPEÑOS PICCANTI   €5,00
Jalapeños* rossi fritti, panati e ripieni di cremoso formaggio - 4 pz
CHUGGETS  €5,00
Bocconcini di pollo fritti con panatura croccante - 8 pz
FRITTO MIX   €7,30
Anelli di cipolla* 4 pz, mozzarella sticks* 3 pz e crocchette* 
Camembert 3 pz 
GRAN MIX   €9,50
Anelli di cipolla* 4 pz, crocchette Camembert* 3 pz, mozzarella 
sticks* 3 pz, chuggets* 3 pz e Jalapeños piccanti* 2 pz

DA CONDIVIDERE

LA BIONDA 33 cl €3,50

LA ROSSA 33 cl €3,50

LE SPECIALI 33 cl €4,00

LA BIONDA Senza glutine 33 cl €4,00

ALLA SPINA

IN BOTTIGLIA

PICCOLA €3,50

MEDIA €5,00
1 LITRO €9,00

2 LITRI €17,00

LA BIONDA 
5,2% VoL

PICCOLA €3,50

MEDIA €5,00

1 LITRO €9,00

2 LITRI €17,00

LA ROSSA 
6,3% VoL

PICCOLA €3,50

MEDIA €5,50

1 LITRO €10,00

2 LITRI €19,00

LE SPECIALI
Birre stagionali a rotazione

BIRRA

 Scegli la tua preferita!
 Scannerizza il QrCode

ACQUA NATURALE/FRIZZANTE  €1,30

BIBITE  €3,00

SUCCHI DI FRUTTA  €3,00

RED BULL  €4,00

CAFFÈ      €1,20

CAFFÈ CORRETTO     €1,90

BEVERAGE

Tutti i nostri panini sono accompagnati da patate* fritte 
(puoi sostituirle con le verdure  aggiungendo €0,50)

Aggiunta bacon* +€1,00

GALLETTO BURGER  €13,00
Pane*, burger di galletto* BEFED da 150 gr, pomodoro 
a fette, provola, rucola, cipolla e salsa BEFED

PULLED CHICKEN  €13,00
Pane*, pulled chicken*, cavolo cappuccio rosso,
cipolla crispy e salsa BEFED  

VEGGY BURGER   €11,00
Pane*, burger 100% vegetale*, guacamole, rucola,
pomodoro e cavolo cappuccio rosso 
N.B. cotto sulla stessa griglia dei burger di carne

HAMBURGER   €7,00 
doppio €9,00

Pane bun*, hamburger di manzo* da 100 gr, cipolla, ketchup 
e salsa della casa

CHEDDAR BURGER    €7,50
doppio €9,50

Pane bun*, hamburger di manzo* da 100 gr, cheddar, cipolla, 
ketchup e salsa della casa

BACON BURGER  €8,00
doppio €10,00

Pane bun*, hamburger di manzo* da 100 gr, cheddar, 
bacon* croccante a fette, cipolla, ketchup, salsa della casa

CHICKEN BURGER     €7,50
doppio €9,50

Pane bun*, petto di pollo impanato* da 100 gr, 
pomodoro a fette, ketchup e salsa della casa

INSALATA GALLINELLA         €9,50
Insalata verde, petto di galletto* BEFED a fette, mozzarella, 
pomodorini e mais. Accompagnata da salsa BEFED

L'ORTOLANA     €9,50
Insalata verde, rucola, pomodorini, mais, cavolo cappuccio 
rosso, cipolla crispy e Montasio fresco a cubetti

INSALATE

 PANINI

Tutte le nostre insalate sono accompagnate da 
pane integrale* tostato con burro 

BURGER* DI GALLETTO BEFED 150 gr €8,00

PEPITE* DI POLLO 12 pz €7,00

PETTO * DI POLLO ALLA MILANESE  €7,00

PICCOLIPER I
PIÙ

Serviti al piatto con patate* fritte, accompagnati da salsa rosa

PATATE FRITTE*      €4,00
VERDURE    €4,50
Melanzane*, zucchine* e peperoni*   

CONTORNI

PER AGGIUNGERE ALTRE SALSE, CHIEDI ALLO STAFF

DOLCI
SORBETTO (LIMONE O CAFFÈ)  €3,50


