STEAK LOUNGE
100% premium BEEF

rioibizaoﬃcial
Paseo del Mar 8, San Antonio, Ibiza · Reservas +34 672 278 171 Prenotazioni
Abbiamo la lista degli allergeni. Tutti i nostri prezzi sono con IVA inclusa.

ANTIPASTI

Pane con Alioli e olive (Prezzo a persona) 2.50€

Gamberoni alla griglia con salsa cocktail piccante, accompagnati da insalata

17.50€

Verdure Grigliate con pomodoro, peperoni, cipolla, patate, zucchine,
melanzane e olio d'oliva

12.00€

Salsiccia delle Baleari servita con insalata e patate alla campagnola

9.50€

Spiedini teriyaki di pollo marinato con verdure

11.50€

Insalata verde con lattuga, pomodoro, cipolla, carota e avocado

11.00€

Classica Caesar Salad mix di lattuga, bacon, crostini fatti in casa, parmigiano
e condita con pollo croccante

14.50€

Peperoni Padron
Provolone gratinato con crostini

Vegano

9.00€
12.00€

SECONDI

Tutti i nostri primi piatti barbecue sono accompagnati
di patate contadine e verdure grigliate

CARNE

Grigliata Mista Di Carne: Salsiccia Delle Baleari, Pollo Marinato, Entrecote,
Minimo 2 persone / Prezzo a persona
Costolette Di Agnello

26.00€

Filetto di manzo alla griglia a vostro piacimento

25.50€

Petto di pollo marinato alla griglia

15.00€

Costolette di agnello da latte

19.50€

Bistecca Di Manzo

23.00€

Bistecca di vacca giovane con la sua guarnizione

Minimo 2 persone / Prezzo a persona

Picaña Black Angus

24.50€

PESCE

Salmone annerito alla Cajun

RACCORDI

Patatine fritte Deluxe
Patate contadine
Patatine fritte dolci
Insalata di cavolo cappuccio
Purè di patate fatto in casa
aromatizzato con Jalapeños

28.00€

19.50€

3.50€
3.50€
4.50€
4.50€
5.00€

SALSE

Pepe
Roquefort
Funghi
BBQ Jack Daniels

3.00€
3.00€
3.00€
3.50€

HAMBURGER

V

Tutti i nostri hamburger sono accompagnati da patatine deluxe

Hamburger classico con lattuga e pomodoro

12.50€

Hamburger con formaggio cheddar, lattuga e pomodoro

13.50€

Hamburger di pollo con panko giapponese, formaggio cheddar, bacon, lattuga,
pomodoro e la nostra deliziosa salsa BBQ fatta in casa

13.50€

Hamburger di Tijuana servito con lattuga, pomodoro, formaggio cheddar,
salsa piccante e peperoncini

15.00€

SIGNATURE Rio Burger con pancetta, uova, formaggio cheddar, lattuga,
pomodoro e condito con maionese Cajun

16.00€

Hamburger vegetariano servito con contorno di rucola, pomodoro e funghi

12.50€

DOLCI

Brownie al cioccolato fatto in casa con noci, salsa di cioccolata calda e gelato alla vaniglia

7.00€

Cheesecake fatta in casa alla New York con coulis di frutta fresca

7.00€

Vegano

