via Monte della Farina 23 (da 20 a 27), Roma tel. 06 688 2824

RISTO BEE

Boscaiola: ﬁor di latte, funghi, salsiccia di prosciutto.

€ 8,00

Nonno Nanni: patate al forno, ﬁor di latte, pancetta croccante, crema di stracchino.

€ 9,00

Napoli: pomodoro, ﬁor di latte, alici.

€ 8,50

Amatriciana: pomodoro, guanciale croccante, pecorino di fossa come se piovesse.

€ 9,50

Parmigiana: pomodoro, melanzane a funghetto saltate, ﬁor di latte, basilico,

€ 9,50

parmigiano reggiano 18 mesi come se piovesse.

Gricia: ﬁor di latte, guanciale croccante, pepe nero, pecorino di fossa come se piovesse. € 9,00

ANTIPASTI
Supplì con ragù di manzo di selezione internazionale.

€ 2,50

Supplì cacio e pepe.

€ 2,00

Crocchetta di patate.

€ 2,00

Crocchetta di patate con provola aﬀumicata.

€ 2,20

CHICKEN FINGERS con salsa Qbee.

€ 6,00

CHICKEN WINGS cotte e marinate con salsa BBQ, croccanti e succolente.

€ 6,50

ONION RINGS

€ 4,00

Selezione di formaggi nazionali e cru di Beppino Ocelli con mostarde e confetture.

€ 15,50

Selezione di salumi nazionali.

€ 14,50

Prosciutto di Parma 24mesi.

€ 14,50

Prosciutto di Parma 18mesi.

€ 13,50

Prosciutto km zero DOP tagliato a mano.

€ 11,00

Marinara modiﬁcata: pomodoro, capperi, olive taggiasche, alici, origano, burrata.

€ 9,50

Campagnola: Melanzane a funghetto saltate, pomodorini conﬁt, ﬁori di zucca,

€ 10,00

Crostino: ﬁor di latte, prosciutto cotto.

€ 7,00

Fiori romani: ﬁor di latte, crema di zucchine, ﬁori di zucca, alici fresche marinate.

€ 9,50

Caldo sud: pomodoro, Nduja, burrata.

€ 9,80

Cenerentola: crema di zucca, ﬁor di latte, guanciale croccante, pachino,

€ 9,50

Cappuccetto rosso: crema di tartufo, porcini, scamorza, ﬁor di latte.

€ 9,80

Mozzarella di bufala DOP 250gr.

Focaccia: olio, sale e rosmarino.

€ 8,50

€ 4,00

Prosciutto di Parma con melone o ﬁchi.

€ 9,50

ﬁor di latte, crema di verdure di stagione.

glassa balsamica.

Farina selezione oro di tipo Ø trasformata dalle nostre sapienti mani in un impasto fragrante e croccante.

IMPASTO GOURMET
Re Parma: prosciutto di Parma 24 mesi, spuma di bufala.

€ 12,50

Cowboy: stracciatella, cardoncello, carpaccio manzo, maionese al tartufo, songino.

€ 13,50

Margherita Special: pomodoro conﬁt, spuma di bufala, basilico croccante.

€ 13,00

Focaccia reale: squacquerone, rucola, culatello, spuma di grana.

€ 13,80

Sebastian: gambero marinato lime e menta, songino, riduzione di passion fruit.

€ 14,30

Lobster: astice, cipolla di tropea, salsa rosa con yogurt magro.

€ 14,50

PRIMI

€ 5,80

Misticanza.

€ 5,00

Patate fritte McCain Classica 3/8.

€ 4,00

Patate fritte steak house.

€ 4,50

Patate fritte special.

€ 4,50

Patate fritte maxi wedges.

€ 4,50

Patate fritte spicchi country.

€ 4,50

BURGERS

(SONO TUTTI ACCOMPAGNATI DA PATATINE FRITTE)

HO

ER

BlackangusUSA: iceberg, cheddar, pomodoro, bacon.

€ 13,80

Queenbee Black Angus: iceberg, hamburger di black angus con cuore di cheddar

€ 14,80

cheese fuso, cheddar, bacon, salsa Qbee.

Chicken Tex Mex: guacamole, hamburger marinato tequila e lime, germogli di crescione. € 13,80
Danese: iceberg, cheddar, bacon, cipolla caramellata.

€ 13,50

Irlandese: pane aromatizzato al whisky, misticanza, cheddar, uovo al tegamino, bacon.

€ 14,00

Argentina: iceberg, chimichurri, champignon spadellati, pategras cheese.

€ 14,50

Australia: radicchio, brie, cipolla rossa marinata.

€ 13,80

Polonia: pesto di rucola, pomodoro conﬁt, provola aﬀumicata, germogli di crescione,

€ 14,50

Spaghetti alla carbonara.

€ 8,00

Mezze maniche alla gricia.

€ 8,00

Tonnarelli cacio e pepe.

€ 8,00

Paccheri all’astice con pomodorini.

€ 15,50

Tonnarelli con pecorino di fossa e zucchine.

€ 12,00

Burratini: ravioli con pasta di spinaci, burrata e basilico saltati, datterino giallo, basilico.

€ 12,50

Costiera: ravioli di ricotta e limone su letto d'oro di Sorrento.

€ 12,00

Vegetariano: burger di melanzane, pomodoro, mozzarella, radicchio, salsa di spinaci.

€ 12,00

Orecchiette: ragu bianco con zaﬀerano e ﬁori di zucca croccanti

€ 12,00

Octopus: burger di carpaccio di polpo con lamelle di ﬁnocchio e carote,

€ 13,80

mandorle tostate.

Uruguay: onion rings, salsa piccante, misticanza, ﬁor di latte, jalapeno.

€ 14,00

Nazionale: cicorietta ripassata, crema di pecorino, pepe nero, guanciale croccante.

€ 14,50

Chicken fried: pollo fritto croccante, pomodoro, iceberg, salsa Qbee.

€ 14,00

Pulled pork: spalla di maiale cotta a bassa temperatura, salsa BBQ, coleslaw.

€ 12,50

Fish burger: burger di salmone con erba cipollina, salsa rosa con yogurt magro,

€ 14,50

pomodoro, insalata, cipolle rosse.

julienne di melanzane con salsa all'arancia, melograno.

Lobster roll: delizioso e tradizionale pane al burro, astice con salsa

SECONDI

di mayo al burro, lime.

Viva Roma: ﬁor di latte, scarola romana saltata, pinoli, schiacciata romana.

€ 14,80

Filetto di manzo ai frutti di bosco con frutta scomposta.

€ 21,00

Al contadino non far sapere..: ﬁor di latte, pere, miele di castagno,

€ 14,80

Tagliata di manzo argentino con misticanza grana e cordoncelli crudo.

€ 19,50

Costata danese con sale rosa dell'Himalaia.

€ 18,00

Scaloppina con limone di Sorrento.

€ 13,00

Queen Lobster: astice alla griglia cotto con lime al pennello, su letto di catalana

€ 19,80

tostatura, donando un profumo e una croccantezza senza eguali.

Verdure alla griglia.

€ 8,50

€ 13,60

Una miscela di farine ai 9 cereali, permette di creare un impasto che ai 360° in cottura, raggiunge piena

€ 4,00

Rigatoni all’Amatriciana.

Mortazza: mortadella, bufala DOC, pistacchi, ﬁori di papavero.

pecorino di fossa come se piovesse.

Cicoria ripassata.

E MA

€ 2,00

€ 4,50

M

Supplì pomodoro e basilico.

Cicoria all’agro.

BURG

€ 7,00

P

Margherita: pomodoro, ﬁor di latte, basilico fresco.
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TO
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P

FOOD MENU
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RODO

e-mail info@queen-bee.it, www.queen-bee.it

e cipolle rosse con degustazione di mini lobster burger.

Tris burgers selection

mini burger nazionale: cicorietta ripassata, crema di pecorino, pepe nero, guanciale croccante.

€ 15,60
€ 16,00

+
+
mini burger USA: iceberg, cheddar, pomodoro, bacon.

mini burger Danese: iceberg, cheddar, bacon, cipolla caramellata.

I nostri burgers vengono prodotti artigianalmente con farine selezionate di tipo Ø e carne di manzo
di prima qualità, composta per l’80% da massa magra e il 20% da massa grassa, condita solo con olio
e sale, per mantenere intatto il vero gusto della materia prima.

prodotto surgelato

