
Tutti i giorni fino alle 20:00 puoi scegliere la nostra proposta  
d’aperitivo di sfiziosità calde e fredde + acqua  
+ 1 consumazione a scelta 15

L’APERITIVO

Come sa fare la nonna, come ha imparato la mamma,  
come ci apprezzano in tutto il mondo! La pasta fresca fa parte  
della nostra storia!

PACCHERO DI GRAGNANO 
ALLA NORMA  10
Mousse di melanzana, pomodorini saltati, basilico e scaglie di ricotta

TAGLIOLINO PORCINI E GAMBERI 12
Funghi porcini* e gamberi* del Mediterraneo

ORECCHIETTE ALL’ITALIANA 12
Pomodorino ciliegio fresco saltato con olio extravergine d’oliva, 
stracciatella a freddo e basilico

RISOTTO TALEGGIO E PERA 12

PRIMI PIATTI

L’italia è la terra dei sapori, della cultura, della creatività.  
Non serve andare lontano per fare un’esperienza di gusto!  
Materie prime di qualità... nessun segreto!

IL TAGLIERE BEAT 14
Pancetta cotta selezione D.O.P., speck Trentino selezione D.O.P., 
coppa Piacentina selezione D.O.P., mortadella selezione D.O.P., 
servito con focaccia cotta nel padellino, cipolla caramellata, 
pomodori secchi di Puglia sott’olio, olive taggiasche liguri

 + degustazione di formaggi 6 €
Zola D.O.P., taleggio D.O.P. e miele 

IL CRUDO E LA BUFALA 12
Prosciutto crudo San Daniele, bufala campana D.O.P,  
glassa balsamica di Modena

LE BURRATINE DEL PESCATORE 9
Burratine campane D.O.P. accompagnate con una sfiziosa salsa a 
base di acciughe di Cetara, prezzemolo e olio extravergine d’oliva

EMPANADAS RIPIENE  8
4 empanadas ripiene con bocconcini di pollo  
e crema ai funghi porcini

TARTARE
LA SAPORITA   15
Tartare di Fassona (200 gr), olive della riviera, pomodori secchi, 
cipollotto rosso, provolone piccante e maionese al cappero

FRENCH TARTARE 15
Tartare di Fassona (200 gr), acciuga, senape, scalogno, 
Worcestershire sauce, tabasco, tuorlo d’uovo

SEMPLICE MA BUONA 15
Tartare di Fassona (200 gr), stracciatella, n’duja di Spilinga,  
scaglie di grana, olio extra vergine d’oliva

QUALCOSA DI BUONO

Esplosione di gusto ad ogni BEAT! Pane artigianale fatto  
in casa e carne fresca tutti i giorni! Servito con patatine fritte.

TROPEANO  13
Macinato di Fassona (200 gr), provola, cipolla caramellata,  
N’duja di Spilinga e pane Bun artigianale

PIEMONTESE  13
Macinato di Fassona (200 gr), lardo alle erbe, songino, 
zucchine grigliate, maionese e pane Bun artigianale

USA  13
Macinato di Fassona (200 gr), bacon grill, cheddar cheese, 
pomodoro, insalata, salsa BBQ e pane Bun artigianale

BIG USA 16
Doppio macinato di Fassona (400 gr), bacon grill, cheddar cheese, 
uovo al tegamino, pomodoro, insalata, salsa BBQ  
e pane Bun artigianale

PULLED PORK  13
Straccetti di maiale marinati in salsa BBQ cotti a bassa temperatura, 
cipolla rossa di Tropea, insalata, pomodoro, pane Bun artigianale

CLUB BURGER 13
Straccetti di pollo speziati cotti a bassa temperatura, uovo sodo, 
insalata, pomodoro, salsa cocktail, pane Bun artigianale

VEGETARIANO  12
Hamburger di verdure*, zucchine e melanzane grigliate,  
brie e pane Bun artigianale

BEAT BURGER 14
Macinato di tagliata Bavarese, stracciatella,  
prosciutto crudo croccante, pomodorino ciliegio fresco,  
basilico e pane Bun artigianale

BURGER BAR

MENÙ

PATATINE FRITTE taglio grande*  3,5

PATATE AL FORNO con la buccia 3,5

ZUCCHINE E MELANZANE GRIGLIATE 3,5

CONTORNI

Scopri il menù digitale

*Prodotto surgelato | Per qualsiasi informazione su sostanze allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale di servizio.



Abusare del consumo di carne è dannoso. Privarsi del piacere  
di gustare una carne proveniente da filiera controllata e garantita  
è inutile. Le nostre carni sono certificate e di qualità!

TAGLIATA DI MANZO 19
Taglio nobile di Scottona Bavarese, cotta alla griglia  
servita con rucola, grana,  pomodorini freschi,  
patate al forno e salse dello Chef

COSTATA DI MANZO 21 
Scottona Bavarese cotta alla griglia servita con patate al forno, 
verdure grigliate e salse dello Chef

FILETTO DI MANZO 24
Filetto di manzo Bavarese cotto alla griglia servito  
con crema di barbabietola, ribes, radicchio piastrato,  
patate al forno e salse dello Chef

TAGLIATA DI POLLO 16
Pollo di origine Italiana cotto alla griglia servito con rucola,  
grana, pomodorini ciliegio e patate al forno e salsa dello Chef
+ Salsa Caesar 1 €

FAJITAS DI POLLO 14
Filetti di pollo serviti con peperoni, guacamole, pomodorini,  
insalata, tortilla di mais e salsa dip

COTOLETTA DI POLLO  
IMPANATA 15
Pollo di origine Italiana impanato agli aromi mediterranei  
servito con patatine fritte*

LA CARNE
Acqua, sale, farina biologica macinata a pietra, 48 ore di lievitazione... 
tutto il resto è arte del pizzaiolo! Utilizziamo solo prodotti di alta qualità. 

MARGHERITA 7
Pomodoro San Marzano, fior di latte e basilico

NAPOLI  7,5
Pomodoro San Marzano, fior di latte e acciughe di Cetara

CALABRESE  9
Pomodoro San Marzano, fior di latte, n’duja di Spilinga,  
spianata piccante e scamorza

TONNARA  9
Pomodoro San Marzano, fior di latte, tonno,  
pomodorino ciliegio fresco, olive taggiasche e origano

4 STAGIONI 9
Pomodoro San Marzano, fior di latte, prosciutto cotto,  
carciofi, olive taggiasche e porcini

COTTO E PORCINI 9
Pomodoro San Marzano, fior di latte, prosciutto cotto, porcini 

CRUDO  10
Pomodoro San Marzano, fior di latte, prosciutto crudo  
San Daniele e grana 

VALTELLINA  10
Pomodoro San Marzano, fior di latte, bresaola, porcini  
e scaglie di grana

BUFALINA  8,5
Pomodoro San Marzano, Bufalina in cottura, basilico

SFILATINO  11
Ripieno di mozzarella e condito a crudo con pomodorini,  
bufalina e prosciutto crudo San Daniele

FRIARIELLI 9
Fior di latte, salsiccia, friarielli e scamorza

CALZONE LISCIO  8
Pomodoro San Marzano, fior di latte e basilico

BEAT  9
Bufalina, pomodorino soleggiato, carciofini, olive nere e basilico

CALZONE TRICOLORE  9
Mozzarella di Bufala, pomodorino ciliegio fresco, rucola,  
olio extra vergine

PAZZA DEL PIZZAIOLO  12
A fantasia del pizzaiolo!

+ Impasto integrale o nel padellino 1 €
Ogni aggiunta è quantificata a parte.

PIZZA

CLASSICA  9
Misticanza, mais, tonno, bocconcini di mozzarella, pomodoro 
ciliegino, glassa balsamica di Modena

CAESAR  9,5
Lattuga, bocconcini teneri di pollo cotto a bassa temperatura, 
scaglie di grana, sesamo, salsa caesar

GUSTOSA 9,5
Misticanza, songino, bufalina, olive taggiasche,  
pomodorini secchi, carciofini, prosciutto cotto e scaglie di grana

LE INSALATONE

Valido per bambini da 3 a 10 anni. 

HAMBYBURGER  7
Pane bun, hamburger (120 gr), formaggio fuso e maionese,  
servito con patatine fritte

PETTO DI POLLO  
ALLA GRIGLIA   7
Servito con patatine fritte

BABY COTOLETTA DI POLLO  7
Servita con patatine fritte

NUGGETS DI POLLO 6 
Serviti con patatine fritte

PIZZA BABY (a scelta)  da 5

MENU BABY 

ACQUA 0,75 cl 2

BIBITA IN VETRO 33 cl 3,5
Coca, Coca light, Chinotto, aranciata, gazzosa, Lemon Soda

GRAPPA / AMARI   da 4

CAFFÈ 1,5

BIBITE

Coperto 1,50 € 

*Prodotto surgelato | Per qualsiasi informazione su sostanze allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale di servizio.


