
Piadina
sTRARIMINI
Sardoncini spinati e gratinati al forno, insalata mista e cipolla 
fresca 7.9

ALICI sTRAFELICI
Filetti di alici, stracchino romagnolo, insalata mista e rucola 6.8

sTRALUNATA
*Calamari gratinati al forno, insalata mista e ristretto di 
balsamico 7.9

sTRAROMAGNA
Prosciutto crudo stagionato, stracchino romagnolo e rucola 6.8

sgRATINATA
Pomodori e zucchine gratinate dell’orto, stracchino romagnolo 
e rucola  6.5

NOsTRANA
Salsiccia e cipolla stufata  6.5

PIADA VUOTA  1

Insalate
POKe’ DI SALMONE
**Con riso, cetriolo, pomodoro, avocado, carota, zenzero, 
sesamo, cipolla, salsa di soia 12.8

SEA SALAD
*Calamari e gamberi gratinati al forno, insalata, radicchio, 
pomodorini e ristretto di balsamico 12

OMEGA 3 SALAD 
Bulgur allo zafferano, filetti di sgombro, pomodorini, olive 
taggiasche, capperi, lime 11.5

CAESAR SALAD
Con insalata, petto di pollo, bacon croccante, Grana Padano, 
crostini e salsa caesar (contiene acciughe) 10.5

PROTEIC SALAD
Con roast-beef, insalata, valeriana, mela golden, nocciole, 
salsa guacamole e ristretto di balsamico 11.5

impasto integrale ai grani antichi +0.5

Accompagnate con piadina

Non rinunciare a 

Strampalato!

Take away e delivery

18:30 - 22:30

Bevande
al 50%

sUPERsTRAVACCATO
Burger di solo manzo 100% italiano, pomodoro, insalata 
iceberg, cipolla brasata, formaggio, pancetta, maionese 10.5

sTRAVACCATO
Burger di solo manzo 100% italiano, pomodoro, insalata 
iceberg, maionese 7.8
con CIPOLLA brasata  8.5
con FORMAGGIO misto romagnolo 8.8
con PANCETTA artigianale  8.8

sTRAPPALACRIME 
Burger di solo manzo 100% italiano, peperoncino fritto, 
cipollotto fresco, pomodoro, insalata iceberg,
salsa dello chef 9.8

sTRAPPETTO
Burger di pollo, pomodoro, insalata iceberg, maionese 7.8

SUPERsTRAGHIOTTO
Hot Dog con würstel originale tedesco di carne suina, 
formaggio, cipolla brasata, maionese e ketchup 8.5

sTRAORTINARIO  
La nostra parmigiana di melanzane con mozzarella, 
pomodoro, insalata e pesto di basilico 9.5

sTRAVEGANTE
Burger di quinoa, carote, funghi, legumi, prezzemolo, 
cipolla con pomodoro, insalata e maionese vegana 7.5 

sTRAVACCATO bimbi + PATATINE
(solo pane e carne)

sTRAGHIOTTO bimbi + BIBITA analcolica
(solo pane e carne)

sTRAMARGHERITA bimbi NOVITA’ + GADGET

POLLAsTRA bimbi 9.9

CREMOSO AL PISTACCHIO  
Con crumble al cacao 3 

PARFAIT ALLA VANIGLIA
Con caramello salato e frutta secca sabbiata 3   

CHEEESE! 
Cheesecake della casa con frutti di bosco 3 

strAnutella piada con nutella 3

sTRACHIPS
Patate fresche tagliate a chiocciola  3.8

sTRARUSTICHE
*Bastoncini rustici di patate fritte 3.8

sTRApatate in Festa
Condividi le patate che preferisci, rustiche e/o chips 
(4 porzioni ad un prezzo speciale!) 11.9

sTRAFISH & CHIPS
Cotolette di *merluzzo e patate chips  11.5

sTRABILIANTE
*Fritto di calamari, gamberi e verdure croccanti 12.9

sTRACROCK
Cotolette di pollo fritto e bastoncini rustici di patate fritte 11.5

POLLAsTRA
Bastoncini di pollo fritto fatti in casa 6.5

sTRAGUSTOSO
**Filetto di salmone grigliato, fiordilatte, marmellata di cipolle, 
olive taggiasche, insalata, salsa di yogurt greco 12 

sTRABACCALa’Á
*Filetto di baccalà, julienne di carciofi, rösti di patate, maionese 12

MAEsTRALE  
*Burger di gamberi e merluzzo, insalata iceberg, salsa rosa  9.5

sTRAppetitoso
Sardoncini spinati e gratinati al forno, pomodori secchi, primo 
sale, rucola e maionese  9.5

Hamburger Hamburger Mare 

Hamburger Orto 

Menu Strabimbi

Dolci

Fritti

PANE DI SEGALE, ORZO
E FARINE INTEGRALI

novita’

novita’

novita’

novita’

Pr�zo
  Speciale!

#iosonostrampalato

Strampalato Park
VIALE TIBERIO 6, san giuliano - rimini

0541 1417686 340 2946902

Chiamaci Scrivici

Consegna 1.5€

V
iale Regina Elena

Viale Tr
ipoli

Bellariva

Marebello

Rivazzurra

SS16

SS16

SS16

RIMINI

Via Ennio C
oletti

Viserba

Padulli

Rivabella

Arco di
Augusto

Area di consegna

Sfornata tutti i giorni dalle 18:30
SPECIALE IMPASTO CON FARINE DI GRANI ROMAGNOLI
A LUNGA LIEVITAZIONE

P�za

Speciale promozione p�za!
LA NOsTRA MARGHERITA
Pomodoro, fiordilatte, basilico 4.9

Aggiunta: 1 farcitura +1€
 2 farciture +2€
 3 farciture +3€

Prosciutto cotto alta qualità  Mozzarella di bufala
Prosciutto crudo stagionato  Carciofi rustici
Salsiccia   Olive taggiasche
Filetti di alici di Cetara Funghi
Salame piccante Verdure di stagione al forno
Würstel   Cipolla brasata
Tonno   Capperi
Patatine fritte  Pomodorini

sTRATOSFERICA
Burrata artigianale, prosciutto crudo stagionato 12.5

TONNO E CIPOLLA sTRAMBA
Fiordilatte, pomodorini confit, carpaccio di tonno a pinne gialle 
affumicato, cipolla di tropea in agrodolce 12.5

sTRAmalfi
Pomodoro, burrata artigianale, filetti di alici di Cetara, 
pangrattato profumato 12.5

sTRAMATRICIANA
Pomodoro, fiordilatte, pomodorini, pecorino romano, guanciale, 
cipolla stufata, pepe nero 11

sTRASAPOR DI PASSATELLI
Parmigiano Reggiano, fiordilatte, rucola, salsiccia, noce moscata, 
limone 10 

P�ze StraChef

novita’


