BEERS
PILSNER URQUELL ...........................................

birra ceca di Pilsner, nella regione della Boemia. Bassa graduazione alcolica e fortemente luppolata.
La più antica del suo genere, ha dato origine alla tipologia delle Pils, anche se Pilsner Urquell è la sola
legittimata a chiamarsi Pilsner.
Vol.% 4,4

LONDON PRIDE (A POMPA / HAND PUMP) ..................
bitter caratterizzata da un colore intenso e dorato. Corpo medio che presenta un profumo luppolato
e maltato. Il sapore ricalca sostanzialmente i sentori più dolciastri, con una piacevole luppolatura sul
finale. Vol.% 4,7
MEANTIME IPA ..................................................

Indian Pale Ale dal bel colore dorato. Mediamente frizzante e caratterizzata da un iniziale sentore di
luppolo, che successivamente lascia spazio ad una piacevole sensazione maltosa.
Vol.% 7,4

MEANTIME LONDON PALE ALE .......................

caratterizzata da un ottimo uso del luppolo, mai eccessivo, che dona una lieve nota speziata.
E’ una birra con un finale abbastanza persistente.
Vol.% 4,4

YAKIMA RED .....................................................

i malti inglesi e tedeschi che le conferiscono un colore rubino intenso. Le cinque varietà di luppolo
provenienti dalla Valle Yakima nello Stato di Washington (USA) le conferiscono un sapore di frutta e
agrumi e una leggere amarezza. Vol.% 5,1

ST. BENOIT TRIPLE ............................................

classica e tradizionale birra d’Abbazia. Color biondo pallido leggermente velato, al naso lascia subito
aromi floreali e di frutta, mentre il corpo è molto frizzante e sorprendentemente leggero, nonostante il
grado alcolico. Il gusto rimane molto pulito ed equilibrato con un accenno di malto. Vol.% 8

GROLSCH WEIZEN ............................................

birra weiss dal colore arancio, velato, con sfumature dorate e ramate. Aspetto torbido, con frizzantezza
interna accentuata, vivace e rapida. Vol.% 5,1

AYINGER HELL ..................................................

dal colore oro-giallo, con un leggero sentore di malto. Un gusto pieno con un carattere morbido
maltato. Il procedimento di brassatura conferisce un gusto aromatico.
50 cl - Vol.% 4,9

MAGNERS CYDER / APPLE / PEAR ...................

Disponibile nella versione originale alla mela e nella variante alla pera.
56 cl - Vol.% 4,9

STARTERS & BITES
BUFFALO WINGS ...............................................
tenere alette di pollo marinate e poi fritte servite con salsa BBQ

TAGLIERE DI SALUMI SCELTI ..............................
curata selezione di salumi nostrani

JAMON SERRANO E PAN CON TOMATE ...........
il prosciutto spagnolo servito con bruschetta e pomodoro fresco

MAHONE’S BASKET ..........................................
assortimento di fritto misto della casa, onion rings, nuggets di pollo, buffalo wings e jalapeño
ripieno al formaggio

ONION RINGS ....................................................
anelloni di cipolla in pastella alla birra

CHICKEN NUGGETS ..........................................
pepite di pollo fritte servite con salsa tartara

NACHOS CHILI ...................................................
tortillas di mais fritte servite con salsa guacamole, red sauce e chili di carne

HOT NACHOS ....................................................
tortillas di mais fritte servite con formaggio e peperoncino verde

CROCCHETTE DI BACCALA’ ...............................
polpette di baccalà fritto servite con salsa tartara

FALAFEL DI MELANZANE .................................
polpettine di melanzane in salsa al formaggio parmigiano

SOUP OF THE DAY .............................................
zuppa del giorno

MAHONE’S TARTARE
TARTARE DI MANZO CLASSICA ............................
180 g di manzo con acciughe, capperi, senape, rosso d’uovo, salsa worchester

TARTARE DI MANZO SPECIAL ...............................
180 g di manzo irlandese con olio extra vergine di oliva, pomodori secchi e olive taggiasche

TARTARE DI SALMONE ..........................................
180 g servita con avocado, salsa soja e aceto di riso

TARTARE DI TONNO ...............................................
180 g servita con olive, avocado, salsa di soja e aceto di riso

SALADS

base con insalata mista

CAESER SALADS

Ideata negli anni ‘20 in California in occasione della festa del 4
luglio dallo chef italo americano Cesare Cardini.
La proponiamo in tre varianti: classica, al pollo e alternativa.
CAESER SALAD | CLASSIC ...............................................
insalata, crostini di pane, scaglie di parmigiano e salsa Caesar
CAESER SALAD | CHICKEN ...............................................
insalata, striscioline di pollo marinate e cotte alla griglia, crostini di pane, scaglie di parmigiano e
salsa Caesar
CAESER SALAD | SHRIMPS ...............................................
insalata, gamberi alla griglia, crostini di pane, scaglie di parmigiano e salsa Caesar

TOKIO SALAD ....................................................
insalata verde, filetti di salmone crudo e salsa teriyaki e avocado

SPECIALS - MOST WANTED

tutti i nostri specials sono serviti con patate arrosto, chips o backed potato

FISH & CHIPS .....................................................
trancio di merluzzo in pastella croccante, fritto e servito con potato chips e salsa tartara

STINCO AFFUMICATO .......................................
stinco fresco di maiale di Vipiteno cotto nel forno servito con crauti e patate al forno

GOULASCH ........................................................
stufato di manzo alla paprika dolce e pomodoro servito nel tipico pane

RIB EYE ALLA GUINNESS / SENAPE ..................
bistecca di manzo servita con crema alla Guinness o alla senape

SIRLOIN STEAK ..................................................
bistecca di manzo in salsa al pepe verde

FILETTO ALLA GUINNESS / SENAPE .................
pregiato manzo servito con crema alla Guinness o alla senape

PIATTONE DI WÜRSTEL ....................................
selezione di würstel bavaresi e di Merano con salsa alla senape dolce, crauti e pretzel

SALMONE TERIYAKI ..........................................
trancio di salmone servito con riso basmati e salsa speciale teriyaki

CHILI CON CARNE ..............................................
stufato di manzo, fagioli, pomodoro e jalapenos. Servito con tortillas

SURF ‘N TURF .....................................................
piatto australiano, controfiletto sirloin di manzo alla griglia con verdure grigliate e patate arrosto
servito su pietra ollare e gamberi alla piastra

ALLA GRIGLIA

selezione di carni garantite e certificate, alla griglia. Servite con patate al forno

GALLETTO ALLA DIAVOLA ...............................
galletto ruspante allevato a terra, marinato e grigliato in salsa spicy

RIB EYE STEAK ...................................................
bistecca di manzo irlandese cucinata con la tua cottura preferita

FILETTO CLASSIC ..............................................
tenero filetto di manzo irlandese cucinato con la tua cottura preferita

FILETTO STECCATO AL BACON .........................
tenero filetto di manzo irlandese avvolto da una fetta di gustoso bacon croccante

MAHONE’S STEAK.............................................
500 gr di costata disossata servita su pietra ollare con verdure alla griglia e patate al forno. Easy
enough to share!

SALMONE ALLA GRIGLIA .................................
trancio di salmone servito con riso basmati

TONNO ALLA GRIGLIA .....................................
tonno appena scottato con guazzetto di pomodorini, olive e capperi

HAMBURGER

serviti con patatine fritte e salse dips fatte in casa

CLASSIC BURGER ....................................
hamburger di manzo, cheddar, croccante bacon grigliato al miele, insalata, salsa BBQ

MAHONE’S BURGER ................................
hamburger di manzo, cheddar, cipolle rosse caramellate, croccante bacon grigliato al
miele, insalata, pomodoro, uovo e mayo

CHICKEN BURGER ....................................
hamburger di pollo, bacon, avocado, pomodoro, cipolla caramellata, iceberg e senape

SALMON BURGER ....................................
hamburger di salmone marinato alla salsa teriyaki e cucinato alla piastra, insalata,
philadelphia

VEGGIE BURGER ......................................

hamburger a base di melanzana, insalata, pomodoro e mayo alle erbe. A richiesta può
essere servito con formaggio cheddar

RICEBURGER | CHICKEN ..........................
straccetti di pollo grigliato alla salsa teriyaki, insalata, pomodoro, mayo. Il tutto
racchiuso in due fette di riso tostato

RICEBURGER | SALMON ..........................
hamburger di salmone marinato alla salsa teriyaki, cucinato alla piastra, insalata,
philadelphia e germogli di soia. Il tutto racchiuso in due fette di riso tostato

LA PIZZA... o meglio... LA PINSA!
BUFALA ............................................................
mozzarella di bufala, pomodoro san Marzano, origano e basilico fresco

CARBONARA ....................................................
uovo, parmigiano, guanciale

MILANO ...........................................................
crema allo zafferano, salsiccia

TIROLO .............................................................
taleggio e speck

ZOLA ................................................................
zola, mele e noci

Cos’è la PINSA ROMANA
Leggera, dal basso contenuto calorico e caratterizzata dalla totale assenza
di grassi animali o vegetali (ad eccezione di una piccola quantità di olio
extra vergine di oliva). La base è una miscela di pregiate farine di soia, riso,
frumento con lievito madre. Lievitata in maniera naturale per 72 ore, viene
servita con selezionati ingredienti di prima qualità.

BIBITE, BAR & DESSERT
ACQUA ...............................................................
naturale o gasata, in bottiglia da 0,5 litri

BIBITE SOFT DRINKS ........................................

coca cola, fanta, sprite. 33 cl

CAFFE’ ................................................................
AMARO ..............................................................
GRAPPA ............................................................
GRAPPA RISERVA SPECIALE .............................
DISTILLATO / LIQUORE .....................................
VINO BIANCO / ROSSO IN CALICE ....................
DESSERT ............................................................
COPERTO ...........................................................

SEGUICI
..MAHONES MILANO
WWW.MAHONESMILANO.IT
CONTATTACI
MAHONES@MAHONESMILANO.IT

TEL. 02.66.66.99.80

