Diventa Fan su Facebook

Votaci su TripAdvisor

Benvenuti al Chick a Boom!
DOVE MANGIARE BENE È UN PIACERE E UN DIVERTIMENTO PER TUTTI

GALLETTO ALLA BRACE

€ 12,50

Galletto italiano cotto lentamente alla brace + patate fritte McCain + salsa Chick-a-Boom

GALLETTO BOOM-BOOM
GALLETTO HOT PICCANTE
GALLETTO BBQ PICCANTE
GALLETTO PER ASPORTO

Galletto italiano cotto lentamente alla brace + patate fritte McCain + salsa Chick-a-Boom

SALSA CHICK-A-BOOM
PATATE McCain “Fry’nDip”

€ 11,50

Porzione Extra

€ 1,00

Patate fritte McCain € 4,00
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BIRRA ZAHRE
L’INTEGRALE
DI SAURIS
Acqua incontaminata delle sorgenti
di Sauris, malto di solo orzo distico

(orzo la cui spiga produce due sole file di semi),

luppolo e lievito di birra freschi,
sono i soli ingredienti della birra Zahre,
integrale, non filtrata, né pastorizzata ideale
per il galletto alla diavola Chick-a-Boom.

GALLETTO ITALIANO
DELLA VALTELLINA
PRODOTTO DA
VALLESPLUGA

Qualità italiana certificata, filiera tracciabile,
allevato per offrire un gusto superiore.

Sistema di cottura

Cottura alla brace di legna insaporito
da un mix di spezie naturali selezionate
e dosate per ottenere un gusto decisamente
piacevole e diverso da ogni altro, piccante
al punto giusto sulla base delle indicazioni
dei nostri clienti, saporito e fragrante al meglio
per apprezzare la qualità del galletto.

LE MIGLIORI PATATE,
IL MIGLIOR SISTEMA
DI FRITTURA
Tra i primi in Italia, abbiamo scelto il miglior
sistema di frittura brevettato “Loils”,
che garantisce una qualità costante dalla
prima all’ultima patata fritta, un olio
sempre limpido e a temperatura costante.
Non ultimo un bassissimo impatto
sull’ambiente per i particolari sistemi di filtraggio.
Abbiamo scelto per la tua salute la più innovativa
e avanzata tecnologia che, utilizzata con le
fantastiche e originali patate “Fry’nDip”
di McCaine, ti offre la migliore qualità,
un grande sapore e una perfetta digeribilità.

Strada del Mobile 77 - Pasiano di Pordenone - tel.0434 628218 - info@chickaboom.it

BIRRA ZAHRE
L’INTEGRALE DI SAURIS

BURGER&SANDWICH

ENJOY DRINK RESPONSIBLY - BEVI RESPONSABILMENTE

BURGER A Km0: CARNE ITALIANA
PREPARATA AL MOMENTO.
I nostri hamburger da 70 a 600g, sono preparati nella nostra cucina
con carne italiana di prima qualità da macellerie locali,
macinata al momento per garantire il massimo piacere gustativo.

ONE

€ 7,90
Hamburger classico con 200g. di carne di prima scelta, pane al latte, lattuga,
pomodoro, mayonese

CHEESE

€ 8,50
Hamburger con 200g. di carne di prima scelta, pane al latte, lattuga, pomodoro,
formaggio edamer, mayonese

Chick-a-Boom BURGER

€ 8,90
Hamburger con 200g. di carne di prima scelta, pane al latte, lattuga, pomodoro,
salsa piccante, peperoni grigliati, bacon, formaggio edamer

NewYork BURGER

€ 9,90
Hamburger con 300g. di carne di prima scelta, cipolla rossa cruda, doppio
formaggio, doppio bacon, salsa bbq piccante, lattuga, pomodoro

KILO-BURGER®

L’ORIGINALE

ZAHRE CHIARA PILLS
Fresca bionda, classica, colore paglierino, aroma leggero con delicata
fragranza di lieviti e un gradevole sapore fruttato. 5° alc.

ZAHRE ROSSA VIENNA
Dal malto maggiormente tostato , frutto di un’antica ricetta viennese, una birra
dal colore rosso ambrato e un aroma secco, intenso e profumato. 6° alc.

ZAHRE CANAPA
Chiara su base Pils, dal raffinato aroma di foglie e fiori di Canapa Carmagnola
italiana, ha un gusto levigato, corposa e delicata allo stesso tempo. 5° alc.

ZAHRE AFFUMICATA
Colore rosso scuro, caratterizzata da una intensa rotondità e da un persistente
e inconfondibile aroma di malto d’orzo affumicato. 6° alc.
Birra Piccola
Birra Media
Caraffa da 1 litro
Caraffa da 2 litri
Bottiglia per asporto 0,75l

€ 2,50
€ 5,00
€ 9,90
€ 16,00
€ 8,90

€ 21,50
Hamburger dei record, diametro da 22cm, con 600g. di carne di prima scelta, pane al
latte, lattuga, pomodoro, bacon, formaggio edamer, salsa piccante, per un totale di
oltre 1,2Kg di super-energia completo di patate fritte McCain

GOOD

IN OMAGGIO

€ 5,90

UN GADGET A SORPRESA
PER OGNI PIATTO

Toast con prosciutto Praga, formaggio edamer

THE CLUB

Escluso Sabato/Domenica

€ 9,90
Club sandwich con prosciutto Praga, bacon, uova, lattuga, pomodoro, formaggio
edamer, peperoni, salsa rosa

PIG

€ 7,90
Piadina con porchetta di Ariccia, lattuga, stracchino, Caesar salad, concassè,
formaggio edamer, con patate fritte McCain

LIGHT

€ 7,90

Caprese con mozzarella di bufala, pomodoro a fette e basilico

cl.33

€ 2,50
€ 2,00
€ 1,50
€ 2,00
€ 3,00

COCKTAIL

€ 2,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

DESSERT
BaciamiDolcezza

€ 8,90

Metà galletto italiano cotto sulla brace di legna,
leggermente piccante, con aromi naturali
dalla ricetta TOP SECRET e patate fritte McCain.

CHICK & BABY

€ 7,90

HUMBY

€ 7,90

Humburger classico da 70g. di carne scelta italiana,
pane al latte,lattuga, mayonese e patate fritte McCain.

SOLO Martedì/Mercoledì/Giovedì

ENJOY DRINK RESPONSIBLY - BEVI RESPONSABILMENTE

Britzz aperitivo (a base di birra)
Il Cecchino aperitivo
Mojito
Caipirinha
Cuba-Libre
Gin-Tonic
Vodka-Tonic

LITTLE BOOM

Gustosi bastoncini di pollo fatti in casa
e patate fritte McCain.

BEVANDE
Bibite in lattina
Acqua cl.50
Caffè
Caffè corretto
Amari

BABY MENÙ

€ 3,50
Goloso tiramisù artigianale firmato Chick-a-Boom, con biscotto da inzuppare

COSTATA IBERICA

€ 18,90

Un piacere unico per veri intenditori delle carni alla brace. 500g di
gustosa costata di maialino iberico proveniente dalla Spagna del
PataNegra, cotta sulla brace. Morbida, profumata … succulenta.

COPERTO € 0,75

