
 
AT THE HEART OF OUR BUSINESS IS A PASSION FOR HIGH 
QUALITY PRODUCE. THIS IS WHY WE TRY TO SUPPORT OUR 
LOCAL PRODUCERS WHERE WE CAN, TO ENSURE THAT WE 
OFFER NOT ONLY A SUPER TASTY, HIGH QUALITY EATING 
EXPERIENCE, BUT ONE THAT IS GENUINELY HEALTHY TOO. 
IT’S NOT JUST OUR BUSINESS PHILOSOPHY BUT A WAY OF 
LIFE. SO GET STUCK IN. 

           Chris & Paola 
MILLIE 
Pan brioches, gentilina, pomodoro, hamburger di fassona - vitella di 
razza piemontese 150 gr con formaggio Raschera filante e bacon    € 9 
 

YORK 
Pan brioches al carbone vegetale, gentilina, hamburger di fassona - 
vitella di razza piemontese 150 gr, spinacino, uovo e bacon    € 10 
 

NOTTING HILL 
Puccia salentina, spinacino fresco e granella di nocciole, hamburger 
di fassona - vitella di razza piemontese 150 gr, formaggio Brie, bacon 
e cranberry sauce           € 11.5 
 

CAMDEN TOWN (Vegetariano) 
Focaccia romana, valerianella, hamburger di zucchine, mousse di 
caprino e menta (latte vaccino) e rapanelli       €  9.5 
 

BRIGHTON 
Focaccia romana, gentilina, hamburger di salsiccia di Bra 150 gr, 
cipolla caramellata, emulsione delicata di  formaggio Cambosana e 
Gorgonzola D.O.P.                € 10 
 

CAMBRIDGE 
Pan brioches, radicchio, hamburger di fassona - vitella di razza 
piemontese 150 gr, chips di riso allo zafferano e maionese alla 
“gremolada”                      €  9.5 
 

BIRMINGHAM (Vegano) 
Pan brioches al carbone vegetale, cavolo nero cristallizzato, 
hamburgers di barbabietola fagioli rossi e riso basmati, dadolata di 
avocado con sweet chilli sauce e quinoa tricolore      €  10 
 

JESSIE 
Pan brioches al carbone vegetale, gentilina, pomodoro, sfilaccio di 
pollo al forno e maionese al curry e cipollotto       € 10 
 

KIDS 
Per i più piccoli hamburger di fassona - vitella di razza piemontese 
70 gr, pomodoro, gentilina e formaggio Raschera filante, servito con 
patate a spicchi                 € 7 
 

ANGUS 
In alternativa all’hamburger di fassona richiedete l’hamburger di 
Black Angus 150 gr        supplem.     € 3 
 

GOLOSI 
Per i più affamati doppio hamburger di fassona o di salsiccia di Bra  
300 gr nel hamburger da voi scelto.     supplem.    € 3.5 



OX SALAD 
Insalata verde con pomodoro, carote julienne, uovo, olive 
denocciolate, formaggio Raschera e crostini croccanti    € 7.5 
 

SCEGLI COME COMPLETARE LA TUA INSALATA TRA: 
- sfilaccio di pollo al forno        € 3 
- pasta di salsiccia di Bra  (cruda o cotta)     € 3.3 
 
 

E NELL’ATTESA…SIAMO FRITTI 
Patate a spicchi           € 3.2 
Mozzarelline             € 4 
Contorno di stagione          € 4 
Verdure miste in pastella         € 4.2 
Pollo Bandidos sweet chili         € 4.9 
Patate dolci in stick          € 4.9 
 
 

PER SALUTARCI IN DOLCEZZA 
Cheesecake con composta di fichi o lamponi o ciliegie o fragole   € 6 
“Persi pien” OX style          € 6 
Torta morbida ricotta e cioccolato        € 5 
Sorbetto al mandarino          € 3.5 
Gelato al fior di latte           € 3.5 
 
 

DRINKS 
Acqua  50 cl       €   1     Caffè espresso  € 1.2 
Bibite   €   2.5     Decaffeinato  € 1.2 
Ginger beer        €   3.5  Orzo    € 1.2 
Acqua Tonica        €   3   Ginseng   € 1.4 
Crodino        €   3   Marocchino   € 1.3 
OX BEERS      da  € 4.9 a €   5.7  Cappuccino   € 1.4 
Ichnusa 33 cl       €   2.7  Cappuccino di soia € 1.5 
Ichnusa Non Filtrata 50 cl  €   4.2  Infuso   € 1.5 
Birra Hoegaarden 33 cl     €   3.6  Affogato   € 3 
Birra spina 20 cl   €   2.9  Espresso Martini  € 5   
Birra spina 40 cl     €   4.9 
Calice di vino         €   5.5 
Calice di Passito    €    4.5 
Gin & Tonic    da  €  6  a  €  12.5 
Spritz     €   6.5 
Hugo      €   6.5 
Americano        €   6.5 
Negroni        €   6.5 
 
 

SHARE YOUR OX BURGERS EXPERIENCE 
 

     
 
 
Gli hamburgers vengono serviti con cottura media, salvo specifiche richieste differenti. 
Chiediamo alla nostra gentile clientela di informarci in caso di allergie alimentari, al 
fine di poter elencare oralmente la composizione dei nostri piatti, onde evitare problemi 
di salute. In questo locale vengono somministrati alimenti che possono contenere 
allergeni o tracce di questi: cereali, latte, crostacei, uova, pesce, frutta a guscio, 
soia, sedano, arachidi, senape, semi di sesamo, anidrite solforosa e solfiti, molluschi e 
lupini (o prodotti a base di essi). 


