
Gnocco fritto con 
Tagliere di salumi e formaggi € 20,00
Tagliere solo di salumi € 10,00
Tagliere solo di formaggi € 10,00
Tartare di carne battuta al coltello, disponibile nella versione € 12,00
classica o stagionale.
Selezione di verdure secondo stagione (verdure in carpione; € 10,00
verdure grill; verdure pastellate)
Vellutata di stagione servita con crostoni di pane € 10,00 

ANTIPASTICrea il tuo burger
BURGER
DOPPIO

BURGER
SINGOLO

BURGER
TRIPLO

www.paddockiseo.com
AVVERTENZA:
Alcuni prodotti potrebbero contenere allergeni. Chiedere informazioni al personale.

1,5 kg di burger, bacon, cheddar, cipolle, pomodori,
patate a rondelle fritte, insalata e salsa Paddock (3 Kg peso totale). € 55,00
Litro di birra € 12,00

FINISCI L’XXL E UN LITRO DI BIRRA IN DUE ORE... TE LO OFFRIAMO NOI!

XXL BURGER...LA SFIDA!
Consigliata la condivisione NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

STUZZICHERIE
Anelli di cipolla pastellati home made € 4,00
Patate fritte* € 5,00
Patate dolci fritte* € 6,00
Bite di pollo panati home made con salsa a scelta € 7,00 
Patatine fritte american style* (con cheddar e bacon) € 6,00
Alette alla brace (non piccanti/piccanti/extra picanti) € 9,00
Pannocchia al burro e salsa al formaggio Paddock € 5,00
Roll di bacon pastellato con salsa al formaggio e salsa piccante € 5,00
Mix di verdure pastellate € 8,00
Hot Mac & cheese € 6,00

CLUB SANDWICH € 12,00
Bacon, tacchino, pomodoro, insalata, maionese
e fette di uovo bollito.

VEGETARIANO € 10,00  
Pane di segale, verdure pastellate, zucchine e melanzane grigliate,
salsa piccante, cipolle caramellate, pomodori, polenta, gorgonzola, 
insalata valeriana.

MEXICO BURRITO € 12,00
pico de gallo, sfilacciato di ribs alla texana, crema di fagioli,
insalata ghiaccio julienne, provola a�umicata e Caesar dressing.

PORCHETTA SANDWICH € 12,00
porchetta cotta alla brace, crema di peperoni, cipolle caramellate, 
taleggio, insalata gentile, cetriolini e salsa al tartufo.

SANDWICHES WAFFLES con Nutella, burro d’arachidi, sciroppo d’acero, miele, frutta o gelato*. € 5,00
CHEESE CAKE del giorno. € 6,00
CHURROS E DULCE DE LECHE  € 6,00
SUPERCOPPA PADDOCK € 7,00
Nutella, gelato* al cioccolato, panna montata, caramello, granella di nocciole.

GELATO CON BACON CARAMELLATO allo sciroppo d’acero. € 6,00

dolci

PANE, WURSTEL E DUE SALSE A SCELTA € 5,00
(Puoi comporlo come preferisci utilizzando la sezione crea il tuo burger)

CLASSIC HOT DOG

FORMAGGI
Cheddar € 1,00
Cheddar stagionato € 2,00
Blu Cheddar  € 2,00
Bagoss € 2,00
Brie € 1,00
Provola a�umicata € 1,00
Grana Padano  € 1,00
Gorgonzola € 1,00
Burrata € 1,50
Taleggio € 1,00
Tomino mezza porzione € 1,50
Tomino intero  € 3,00

VERDURE
Zucchine grigliate € 0,50
Melanzane grigliate € 0,50
Jalapeño € 0,50
Cetrioli  € 0,50
Cipolle crude € 0,50
Peperoni alla griglia € 0,50
Pomodori  € 0,50
Funghi trifolati home made € 1,00
Insalata gentile € 0,50
Insalata ghiaccio € 0,50
Insalata misticanza € 0,50
Insalata valeriana € 0,50
Rucola € 0,50
Verdure in carpione € 1,00

FRIGGITRICE
Hamburger pastellato € 2,00
Anelli di cipolla pastellati € 1,00
Patatine fritte* € 1,00
Patate dolci* € 1,00
Bite di pollo panati € 1,00

SPECIAL
Uovo all’occhio di bue € 1,00
Marmellata di bacon
e cipolle rosse € 1,00
Cipolle caramellate € 1,00
Cipolla marinata € 1,00
Avocado € 1,50
Sfilacciato di Ribs alla Texana € 2,00
Polenta € 1,00
Hot Mac & cheese € 2,00
Nduja € 2,00
Crema di fagioli € 1,00
Crema di peperoni € 1,00

SALSE
Salsa piccante Paddock € 1,00
Salsa al Tartufo € 1,50
Salsa Paddock € 0,50
Salsa BBQ Paddock € 0,50
Salsa BBQ  € 0,50
Salsa cocktail € 0,50
Salsa ai funghi € 0,50
Salsa al formaggio Paddock € 0,50
Salsa cacio e pepe € 1,00
Bernese € 0,50
Tartara € 0,50
Ketchup € 0,50
Maionese € 0,50
Senape € 0,50
Burro d’arachidi € 1,00
Riduzione balsamico € 0,50
Caesar dressing € 1,00
Carbonara € 2,00

AFFETTATI
Guanciale € 2,00
Bacon € 1,00
Speck € 1,00
Lardo € 1,00
Mortadella di cinghiale € 1,00
Fesa di tacchino € 1,00
Spianata calabra € 2,00
Porchetta € 2,00

Tagliolini con pomodorini e basilico fresco € 10,00
La nostra cacio e pepe € 10,00
Risotto stagionale € 12,00
Carbonara € 12,00
Arrabbiata a modo nostro con nduja di Spilinga € 12,00
Pasta e fagioli € 10,00

primi piatti

Verdure grigliate € 5,00
Insalata mista e pomodori € 5,00
Purea di patate € 5,00
Patate fritte € 5,00
Polenta  con formaggio € 5,00

CONTORNI

CLASSIC BURGER € 12,00
Bgr, bacon, doppio cheddar, insalata, cetrioli, pomodoro,
cipolla rossa cruda, salsa a scelta. 

SUPER CRUNCHY CHICKEN € 11,00
Petto di pollo panatura extra croccante home made,pomodoro,
cheddar, senape e insalata. 

VEGA BURGER € 12,00
Bgr soia/Bgr patate* e verdure, verdure grigliate, insalata,
pomodoro e pane di segale. 

MOTO BURGER € 17,00
Doppio Bgr, doppio cheddar, bacon, insalata, pomodoro,
marmellata di bacon e cipolle rosse, maionese, ketchup.

HOKORI BURGER € 17,00
Bgr di Hokori , pane con i semi di zucca, provola a�umicata,
crema di peperoni, cipolle marinate, insalata misticanza e salsa Bernese.

SWITCH € 14,00
Bgr a fantasia dello Chef. OPZIONE DOPPIO BURGER € 18,00

MOUNTAIN 2.0 €  14,00 
Bgr (opzione pastellato), pane Bump, marmellata di bacon
e cipolle rosse, polenta, lardo e gorgonzola.

Tutti i Burgers sono accompagnati da contorno a scelta tra: patate fritte* o insalata con 
pomodorini e cipolla cruda.  La cottura della carne è media se non espressamente richiesto.

FAST lane
LA CUCINA ESPRESSA RICHIEDE TEMPO, GRAZIE PER L’ATTESA - PADDOCK IS NOT A FAST FOOD - KITCHEN EXPRESS TAKES TIME, THANK YOU FOR WAITING

CAESAR SALAD € 12,00
Insalata, scaglie di grana, crostini di pane so�ritti,
pollo alla griglia, caesar dressing.
SPICY SALAD € 12,00
Insalata ghiaccio a julienne, peperoncini freschi,
spianata calabra, peperoni grigliati, burrata e cipolle marinate.
VEGETARIANA € 10,00 
Insalata misticanza, uova bollite, cipolle marinate,
patate lesse, olive, pomodoro, avocado.
CULATELLO € 12,00 
Insalata valeriana, culatello, pecorino, champignon,
nocciola tostata, salsa al tartufo.

INSALATONE

Paddock

Ristoranti Iseo - Paddock

327 29 61 544

Paddock_Motors

030 98 68 815

1. SCEGLI LA CARNE
Barbina Franciacortina €  8,00 €  12,00 € 16,00
Angus €  8,00 €  12,00 € 16,00
Hokori € 13,00 € 22,00 € 32,00
Crunchy chicken extra croccante home made €  8,00 €  12,00 € 16,00
Hamburger di soia* €  8,00 €  12,00 € 16,00
Hamburger di patate e verdure* €  8,00 €  12,00 € 16,00

3. SCEGLI GLI INGREDIENTI

1
2
3

4

2. SCEGLI IL PANE
Pane con sesamo 
Bump € 1,00
Pane con semi di zucca € 1,00
Pane di segale € 1,00

4. SCEGLI IL CONTORNO
Insalata misticanza con cipolle crude e pomodorini
Patate fritte
Patate dolci fritte € 1,00
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Ribs alla Texana € 18,00
Tagliata € 13,00
Costata                                                                        all’etto da € 4,50 a € 7,50
T-bone                                                                         all’etto da € 4,50 a € 7,50
Manzo all’olio servito con purea e stick di polenta fritta € 15,00

secondi piatti

Carni alla Brace e fuori carta disponibili nel menù appendice

+3,00€ per contorno a scelta tra quelli disponibili a menù


