
8.00 !

9.00 !

9.00 !

10.00 !

11.00 !

13.00 !

i burger del qq
Con la carne selezionata
della Macelleria Sani, Hamburger 150g.

+2.00 !
puoi aggiungere:

• l'uovo alla piastra
   allevato a terra

+3.50 !
+0.50 !

• doppio hamburger
• quel che vuoi tu
   (Bacon, Composte, formaggi...)

el clasico
Hamburger 150gr, fontina, insalata, 
pomodoro, ketchup, maionese.

IL birraio
Hamburger 150gr, bacon,
insalata, pomodoro,
fonduta di pecorino alla birra.

IL bbqq
Hamburger 150gr, pomodori secchi,
salsa barbecue, bacon,
composta di cipolle.

l’inghiavolato
Hamburger 150gr, ‘nduja d.o.p, ricotta 
secca, pecorino al peperoncino, insalata
e composta di peperoni piccanti.

IL tennessì
Hamburger 150gr, ceddar, bacon, 
Cavolo cappuccio marinato alla senape, 
insalata e salsa bbq al whisky.

il cappellaio
Hamburger 150gr, brie, insalata e
cappella di porcino fresco al forno.

IL VEGA
Burger di QUINOA (PATATE+VERDURE+QUINOA), 
insalata, pomodoro, maionese veg

8.00 !

10.00 !

10.00 !

Serviti con il Pane
e la nostra Schiacciata fatta in casa.

i taglieri

rusticanza
selezione di salumi e formaggi misti , bruschette
e sformatino di verdure.

Grullaia
falafel di quinoa     con maio veg, bruschette, 
cecino sformatino di verdure    
e insalatina di quinoa con verdure saltate.

+8.00 !
puoi CHIEDerE:
•  tagliere xxl

Il Menù del QQ

6.00 !

Servite con il Pane
e la nostra Schiacciata fatta in casa.

salads

+3.00 !
+3.00 !
+3.00 !

puoi aggiungere:
• trancetti di pollo
• salmone marinato
• falafel di quinoa

LA REGINA
insalata, radicchio rosso, carote, cetrioli, 
finocchi con semi di girasole e frutta secca e
LA NOSTRA salsina fatta in casa

la zupperia
Belle calde, preparate con la nostra ricetta.

6.00 !

6.00 !

zuccona
zucca, patate, cipolla, crema di caprino
e mandorle

CAROLINA
Scarola, patate, cipolla, acciughe,
pinoli e uvetta.

La panineria
8.00 !

6.00 !

fiordaliso
salmone fresco marinato,    avocado o mela verde, 
crema di formaggio fresco alla barbabietola

CECINO
cecina alla piastra,   melanzana grigliata,
INSALATA E MAIONESE VEG.

3,00 €

3.50 €

3.00 €

3.50 €

la friggitoria
Le patatine classiche
Le patate rustiche
Gli anelli di cipolla
FALAFEL DI QUINOA

Aggiungi le salse che preferisci: ketchup- senape 
maionese- maionoese veg - salsa bbq classica - 
salsa bbq al whisky    - maionese allo zafferano

i dolci fatti in casa

Lo sapevi?
Volta pagina...

4.00 !

= piatto Veg = piatto Veggie,
   no veg

= piatto
   con pesce

= fatta con amore direttamente
   dalla nostra cucina

La scheda degli allergeni è a disposizione al bancone.



 

q q q qLe Godurie

L’ERMANNO
filetto di pollo impanato con i fiocchi di mais, 
fontina, insalata, e maionese agli agrumi

IL TONNO DEL CHIANTI
arista di maiale cotta a bassa temperatura 
con insalata, maionese allo zafferano
e cipolla rossa marinata in aceto di mele

LA NOSTRA TARTARE
Servita con pane
e la nostra schiacciata fatta in casa

carne di fassona 150g batutta al coltello.
Servita con senape in grani, pesto di capperi e 
acciughe, verdure croccanti e uovo di quaglia

9.00 !

11.00 !

13.00 !

Piccole novità, in rotazione, di tanto in tanto.



Lo diciamo sempre... al QQ ci si sente come a casa.
La ruvidità dell’autentico e la dolcezza del semplice, nelle cose di 
tutti i giorni: Robe Quotidiane, scegliendo ingredienti e materie 
prime che arrivano quasi esclusivamente dal Valdarno e dal 
territorio che ci circonda.

In un mondo che corre, a un cibo veloce, abbiamo preferito
i 5 minuti da aspettare mentre si chiacchiera al tavolo.
Abbiamo preferito usare un po’ la testa per sgranare meglio...
e vivere meglio. Mens Sana in Sgranare Sano.

mens sana
in sgranare sano

la sala art del QQ è disponibile per i vostri compleanni, feste di 
laurea o qualsiasi sia l’occasione per festeggiare. venite pure qui da 
noi e prenotate la sala per il vostro evento o per la vostra cena 
tete-a-tete. Chiedete pure al Bancone.

le cene
e gli eventi

Sei di corsa, ma hai voglia di un panino e 
qualcosa da bere?  Chiamaci e fai il tuo 
ordine per l’ora che preferisci.
Troverai tutto pronto per essere portato via 
con te nella bustina del QQ!

il
take-away

Solo eccellenza locale, 100% ruspante 

AZ. AGRICOLA BONACCINI
LA BOTTEGA DEL PRODUTTORE

MACELLERIA
SANI

i nostri
fornitori

www.quasiquasicafe.com
quasiquasi _ social cafè _ via roma 21, Terranuova B.ni, (AR)


