
 
San Michele al Tagliamento, Ve. 

 
Ben trovati amici e clienti il  

 Lord Byron.Pub  continua con il Delivery, 

 la consegna a domicilio, 
dalle 19.00 alle 21,00 

Scegli il tuo preferito con abbinata la birra 
CHIAMACI 

Specifica nel messaggio WhatsApp 

 nome cognome, Il tuo indirizzo 
e l’ordine che vuoi ricevere a casa, 

Per migliorare il servizio chiamaci entro le ore 19.00 
per un raggio di Km. 10,oo, 15,oo 

Cell: 339 42 64 186 

 
Anelli di cipolla panati*     € 4.00 

Dippers*       €  5.50 

Patatine fritte*      € 4.50 

Olive ascolane*      € 4.50 
Mozzarelline*      € 4.50 
Speedy pollo* “bastoncini di pollo”    € 4.50 

Pepper cheese*“peperoncini piccanti”   € 6.00 

Verdure pastellate*     € 6.50 

Fritto misto*      € 8.00 
 

BUFALO*  € 15.00  
Hamburger di Bufalo* con pane nero*.        
Pane nero* pomodoro, hamburger di Bufalo* da 
g. 220, insalata, + patatine* salse. 
 

PATANEGRA*  € 13.50 

Pane Nero* con hamburger di suino Iberico* g. 
210 Pomodoro, Insalata,  
 + patate * e salse. 
 



HAMBURGER Angus* € 11.00 

Pane morbido*, Hamburger di Angus* da gr. 210, 
pomodoro, cipolla, insalata.   
+ patatine* e salse.    
 

CHEESBURGER Angus* € 11.50 

Pane tenero*, Hamburger di Angus* da gr. 210, 
pomodoro, cipolla, formaggio, insalata, + 
patatine* e salse. 
 

CHEESE-Angus-Bacon € 10.50 

Pane tenero*, Hamburger di Angus* da gr. 210*, 
pomodoro, cipolla, formaggio,  
Bacon croccante, insalata, + patatine* e salse. 
 

HAMBURGER*  € 8.00 

Cipolla, pomodoro, hamburger di manzo*gr.100, 
insalata, + patatine* e salse.  
 

BIG BURGER  € 10.50 

Pane tenero*, cipolla, doppio hamburger di 
manzo*da gr.100, formaggio, pomodoro, insalata 
+ patatine* e salse. 
 

CHEESBURGER  € 8.50 

Pane tenero *, cipolla, pomodoro, hamburger di 
manzo* da gr.100, formaggio, insalata + patatine 
e salse. 
  

SUPER CHEES  € 8.50 

Pane tenero *, hamburger di manzo * da gr. 100, 
formaggio, prosciutto cotto, insalata + patatine e 
salse 
 

CHEESE-Manzo-Bacon € 9.00 

Pane tenero * cipolla, pomodoro, hamburger di 
manzo* gr. 100, formaggio, Bacon croccante, 
insalata + patatine e salse. 
 

CHEESE-Manzo- 8  € 9.00 

Pane tenero *, cipolla, pomodorini secchi sott’olio, 
hamburger di manzo*gr. 100, formaggio, Bacon 
croccante, insalata + patatine e salse. 
 

CLUB SANDWICH 1 € 11.50 

Prosciutto cotto, formaggio, uovo, pomodoro, 
insalata, + patatine* e salsa rosa.  
    

CLUB SANDWICH 3 € 12.00 

Speck, funghi, pomodoro, uovo, formaggio, 
insalata, + patatine* e salsa rosa.  
    



CLUB SANDWICH  6 € 12.00 

Prosciutto cotto, Salamino, formaggio, uovo, 
pomodoro, insalata, + patatine e salsa.  
 

CLUB SANDWICH  8 € 12.00 

Prosciutto cotto, Bacon croccante, formaggio, 
uovo, pomodoro, insalata, + patatine* e salsa. 
 

CLUB NERO    € 12.50 

Pane Nero*, Prosciutto cotto, formaggio, uovo, 
pomodoro, insalata, + Patatine* e salsa rosa. 
 
 
CLUB SANDWICH GRIGLIATO  € 12.00 

Verdure grigliate, formaggio, uova, pomodoro, 
insalata, + Patatine* salsa rosa.  
 

CONTADINO € 9.50 

Pane Malfatto *, funghi, formaggio, crudo, insalata, + 
Patatine* salsa rosa.  

  

SAN DANIELE € 9.50 

Pane Malfatto *, mozzarella, crudo di S. Daniele, insalata+ 
Patatine* salsa rosa. 
 

DIAVOLINO  € 10.00 

Pane Malfatto *, melanzana, formaggio, salamino, speck, 
insalata, + Patatine* salsa rosa. 
 

ATTILA  € 10.50 

Pane Malfatto *, Hamburger, cipolla, formaggio, salamino, 
insalata, + Patatine salsa rosa. 
 

Bacon.5  € 9.50 

Malfatto * cipolla, Salsiccia, formaggio, Bacon croccante, + 
Patatine* e salsa rosa. 
 

Pollo -3  € 11.00 

Malfatto * funghi, mozzarella, petto di pollo* grill. Bacon 
croccante, insalata, + Patatine* e salsa rosa. 
   

DINAMITE  € 12.00 

Pane Malfatto*, cipolla, wurstel, salsiccia, hamburger*, 
formaggio + Patatine* e salse. 
 

LORD BYRON     €  15.00 

Pagnotta Ciabattona*, con tutto di 
più, + Patatine* e salse.  
 



GRIGLIATO                                    €         8.50     

Pane malfatto*, mozzarella, verdure grigliate + Patatine* e 
salse. 
       

VEGETARIANO   € 9.00 

Pane malfatto*: pomodoro, mozzarella, insalata, + Patatine* e 
salse. 
 

BRUSCHETTONE Piccante € 10.00 

Bruschetta* formaggio, verdure grigliate salamino e tabasco. 
 
 

BRUSCHETTONE Grigliato  € 10.00 

Bruschetta* formaggio, verdure grigliate. 
 
 

Tostone grigliato (formaggio, verdure grigliate)  € 5.00 

 

 
Birre disponibili a prezzi scontati  
ORVAL, NED’S RETRO IPA, ALL DAY IPA, PUNK IPA, EUROBRAU CANNABIS, THE TROTH IPA, 
STELLA ARTOIS, GULDEN DRAAK, LUPULUS BLOND, KWAK, E MOLTE ALTRE BOTTIGLIE, poi ci 

sono i FUSTINI ENGEL da l.5, FUSTINI RIEGELE da l.5, FUSTINI VELTINS PILS da l.5. 
Bottiglie da cl.33 da € 3.50 a €4.50 o più  
Bottiglie da cl.75 da € 10.00 a € 15.00        Tutte le birre contengono glutine                                                                                     

Fustini da l.5 da € 22.00 a €30.00 

                                                                                                                                  
                                                                                    

 

                                                                                     Birre senza glutine 

                                                                              Chiedici la tua preferita.    

 

  

 

 

Visita il sito 

 

www.lordbyron.pub 

 

 

CHIAMACI  Cell: 339 42 64 186 

 

http://www.lordbyron.pub/

