
PANINI CALDI        BOCADILLOS CALIENTES    
55-Formaggio di Minorca  5.50 
56-Jamón serrano   6.10 
57-Jamón serrano y formaggio 6.90 
58-Prosciutto e formaggio  5.80 
59-Salsicce inglese   6.00 
60-Salsicce inglese + bacon  6.50 
61-Bacon    5.40 
62-Bacon, formaggio e cipolla 6.00 
64-Filetto di maiale           5.50      
65-Filetto di maiale con cipolla     5.70   
66-Filetto di maiale con formaggio          6.00 
67-Filetto di manzo, peperoni rossi dolci e formaggi 6.50 
68-Filetto di maiale, bacon e formaggio                   6.50 
69-Tonno, peperoni rossi e maionese                          6.50 
70-Petto di pollo con insalata                            6.10 
71-Petto di pollo con formaggio e insalata     6.50 
72-Petto di pollo con bacon y cipolla                        6.50 
74-Serranito Lolailo: Pollo,formaggio,jamón serrano, pomodoro e alioli 7.50 
 

PLATOS COMBINADOS   piatti combinati  Ingrediente in più ... + 1.70 € 
75-Nuggets petto di pollo e patatine fritte   8.90 
76-Uova fritte con le patatine fritte    7.50 
77-Petto di pollo con le patatine fritte    8.90 
78-Filetto di maiale con patatine fritte    8.90 
79-Salsicce (Francfurt o inglese) con le patatine fritte  8.00 
80-Salsicce con uova e patatine fritte    9.70 
81-Salsicce con patatine fritte e insalate    9.70 
82-Petto di pollo con patatine fritte e insalata   10.60 
83-Petto di pollo con uova e patatine fritte   10.60 
84-Carne di maiale, uova e patatine fritte   10.60  
85-Liletto di maiale con uova e insalata   (NO GLUTEN)  10.60 
86-Nuggets di petto di pollo con uovo e patatine  10.60 
88-Pancetta, uova e patatine (o fagioli)    9.70 
90-Hamburger con le uova e patate (o insalata)  9.80 
91-Hamburger, salsicce, patatine e insalata   12.50 
 

CARNI 
92-Ali di pollo piccanti con patatine fritte e insalata  12.50 
93-Goujons di pollo con patatine e insalata   12.50 
      (mini filetti di petto di pollo) 
94-Gammon (con l'uovo o ananas) e patate e insalata   13.00 
95-Costole di maiale con salsa barbecue con patate e insalata (o uova) 17.50 
96-Costolette di agnello con patatine e insalata    17.50 
97-Filetto di manzo alla griglia con patatine fritte e insalata           22.00 
    con salsa di pepe o roquefort…..+2.00 
 

ENGLISH PIES  servito con patatine, fagioli o piselli 
98-Steak & kidney Pie    9.90 
100-Steak & ale pie     10.50 
 

CURRY INDIO servite            con riso  con riso e con patatine    
101– Chicken curry      10.50    12.20 
102-Chicken Tikka Massala               12.50    14.20 
104– Chili con carne      10.50    12.20 
 

IVA INCLUIDO 
VAT INCLUDED 

ITALIANO 



HAMBURGER Con patatine fritte // (Con patatas Bravas—1.00 extra) 
1-Senza guarnigione        7.20 
2-Burger con insalata : lattuga, pomodoro e cipolla   8.00   
3-Cheeseburger: Formaggio, lattuga  pomodoro e cipolla  8.80   
4-Baconburger:  Bacon, lattuga, pomodoro e cipolla   8.80 
5-Eggburger: Uovo, lattuga, pomodoro e cipolla   8.80 
6-Formaggio e Bacon Burger con lattuga, pomodoro e cipolla 9.60 
7-Formaggio e Uovo Burger con lattuga, pomodoro e cipolla  9.60 
8-Bacon e Uovo Burger con attuga, pomodoro e cipolla  9.60 
9-Superburger: Formaggio, Bacon e Uovo con lattuga, pomodoro e cipolla     10.40 
10-Lolailo Burger: Pollo, formaggio, jamón serrano, pomodoro e alioli   11.50 
PATATINE FRITTE     Y STUZZICHINI:    PARA PICAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANDWICHES caldi         con patatine frite—2.60 extra// con patatas Bravas—3.50 extra 

27-Prosciutto e formaggio croissant               4.30 
28-Prosciutto e formaggio Sandwich    4.50 
29-Prosciutto, formaggio e uovo Sandwich   6.00 
30-Prosciutto, formaggio, uovo e insalata Sandwich  7.00 
31-Pane tostato con l'uovo      6.00 
32-pane tostato con uova strapazzate    6.50 
33-Pane tostato con fagioli (beans)    5.80 
34-Forrmaggio e cipolla Sandwich    4.70 
35-Bacon Sandwich       5.00 
36-Bacon e pomodoro Sandwich     5.50 
37-Bacon e formaggio Sandwich     6.00 
38-Bacon e uovo Sandwich      6.00 
39-Bacon, formaggio e uovo Sandwich         6.50 
40-Salsiccia inglese ( o Frankfurt) Sandwich   6.00 
41-Salsiccia inglese e bacon Sandwich    6.50 
42-Pollo con insalata e maionese Sandwich   6.50 
43-Sándwich americano: lattuga, formaggio, uova e pancetta             6.80 
44-Tonno Sandwich: tonno, cipolla, pomodoro, lattuga e maionese  6.50 
45-Special Copasandwich: lattuga, pomodoro, cipolla, tonno, prosciutto,  
  formaggio, uova, maionese     9.50 
46-Sandwich Copaclub:Petto di pollo, pancetta, prosciutto, formaggio,  
                         maionese e lattuga, pomodoro e cipolla    9.50 
HOT DOGS 

47-Frankurt  5.00 
 

INSALATE (NO GLUTEN) 
49-Insalata Mista        8.00 
50- Insalata di tonno: ensalada mista con tonno   9.20 
51-Insalata  di pollo: ensalada mista con pollo y mela   9.20 
52-Insalata de la casa: mais, uva passa, formaggio, prosciutto e ananas 10.50 
PASTAS 

53-Spaghetti  bolognesa  8.70   PANE   1.70 
        PANE e burro     2.70 
        PANE all'agli      3.70 
 

11-Patatine fritte        5.20 
12-Patatine fritte con formaggio     6.80 
13-Chip Butty             6.00  
14-Patatas bravas      6.80 
16-Crocchette di jamon ibérico (7)    9.10 
17-Nuggets di petto di pollo       7.50 
18-Ali di pollo piccante     9.20 
19-Frankfurt con patatine      8.00 
     (con formaggio…+1 €)     

21-Goujons di polo-filetti di petto di tacchino 9.20 
22-Montaditos di filetto di maiale con  
      Pancetta e formaggio (8 unità)  13.00 
 
24-Formaggi di Minorca con pane al pomodoro   11.00  
25-Jamón serrano con pane al Pomodoro             12.00 
26-Jamón serrano e Formaggi di Minorca   13.50 
      Con pane al pomodoro 

IVA INCLUIDO 
VAT INCLUDED 

ITALIANO 


