
Starters
SFILACCI  6€

Strisce di petto di pollo fritte in doppia panatura croccante ai 
cornflakes, serviti con salsa Bbq e maionese home made 

Brie 6€
Bocconcini di formaggio brie panato e fritto, serviti con 

marmellata di cipolle e mele 

TYLER NACHOS 9€
Nachos fatte in casa, servite con salsa cheddar, creme fraiche, 

guacamole e tyler’s chili 
(Tutti i condimenti a parte, da aggiungere a piacimento)

Chicken Flautas 7€
Tortillas farcite con pollo e cheddar cheese, arrotolate, fritte e 

servite con sour cream e guacamole.

TYLER LOLLIPORK 7€
Bocconcini di crispy pulled pork fritti nel pane panko, laccati in 

salsa cheddar e salsa barbeque

RABBIT BON BON 10€
Fagottini di pasta fillo ripieni di coniglio cotto a bassa temperatura 

e serviti su salsa agrodolce fatta in casa

Chicken Wings 9€
Tenerissime ali di pollo cotte a bassa temperatura, scottate e 

glassate in salsa barbecue home made

Salads
Caesar Salad 10€ 

Pollo cotto a bassa temperatura, uovo 65*, misticanza orientale, 
scaglie di formaggio grana padano, maionese tartara e crostini di 

pane home made

Salmon Salad 10€
Salmone marinato, spinacino, creme fraîche, mandorle tostate e 

avocado 10€ 

Greek Salad 10€
Insalata mista con feta, salsa tzatziki home made,

pomodorini, olive e mandorle

Poke
Tuna  12€

Bowl di riso sushi con battuta di tonno crudo, mango, pico de gallo, 
sesamo e anacardi

Salmon   12€
Bowl di riso sushi con battuta di salmone crudo, alga wakame, 

edamame, avocado e sesamo

Main courses
Fish & Chips 14€

Filetto di Baccalà pastellato come da tradizione,
servito con French fries e maionese al lime

Chicken Breast 10€ 
Petto di pollo intero grigliata servito con salsa miele e sesamo, 

teriyaki, salsa yogurt e verdure grigliate

Coconut Curry Chicken 12€
Bocconcini di pollo cotti lentamente in latte di cocco e curry e 

serviti con riso basmati al lime 

Smoky Ribs 16€
Costine di maiale low&slow glassate 

in salsa barbecue home made e affumicate,
servite con gel di aceto di mele e misticanza e  French Fries

Oriental Wok  10€
Wok di noodles con carne e verdure saltate

Lunch Gulash 10€
Gulash fatto in casa di manzo con patate, peperoni e servito con 

crostini di panbrioche home made
 

Beef Wellington 45€ 
(consigliato per 2 persone)

Filetto di manzo danese (500 gr.) servito in crosta di bacon  e 
pasta sfoglia, servito con pure di patate al tartufo, crema  di funghi 

affumicati e marmellata di bacon e cipolle 30 min
(Possibilità “cuocilo a casa” con istruzioni)

Bao
PORK BAO 15€

Pan Bao al vapore home made, carne di maiale sfilacciata e laccata 
in salsa teriyaki, anacardi, yogurt alle spezie

CHICKEN BAO 15€
Pan Bao al vapore home made, pollo fritto “karaage” paprika e 

curry, maionese allo zenzero e misticanza alla soia

salmon BAO 15€
Pan bao al nero di seppia home made, filetto di salmone scottato, 

carote saltate alla paprika, edamame, salsa teriyaki e creme fraiche

SHRIMP BAO 15€
Pan bao al nero di seppia home made, gamberi fritti panati in 

panko, maionese al lime, radicchio cotto a bassa temperatura al 
miele, siracha spicy

Burgers and Co.
TYLER BURGER 10€

Brioche bun fatto in casa, 200 gr  manzo, insalata, pomodoro e 
salsa ketchup

TYLER cheese BURGER 12€
Brioche bun fatto in casa, 200 gr  manzo, cheddar e salsa barbeque

TYLER bacon-cheese BURGER 14€
Brioche bun fatto in casa, 200 gr  manzo, bacon, cheddar e salsa barbeque

Tyler Crispy Burger 15€
Brioche bun fatto in casa, doppio hamburger di manzo 120gr, 

doppio bacon croccante, doppio cheddar, Tyler Sauce

FRIED Chicken Burger 12€
Brioche bun fatto in casa, petto di pollo cotto a bassa temperatura

e successivamente fritto in cornflakes, insalata, pomodoro e 
maionese tartara

“The” Pulled Pork 14€
Pane pretzel morbido homemade ripieno di carne di maiale 

low&slow sfilacciata e coppata,
servita con salsa barbecue home made e coleslaw 

PARISIENNE 16€
Brioche bun fatto in casa, 200gr di manzo, scaloppa di foie gras, 

composta di frutti di bosco, insalata, pomodoro e cipolla al 
lampone

VEGETARIAN 11€
Brioche bun fatto in casa, burger di patate e melanzane affumicate 

con provola filante, crème fraîche, insalata e pomodoro

Side
CREAMED SPINACH 5€

TRUFFLE PURE’ 5€
FRENCH FRIES 5€

Sweet Corner
TYLER CHEESECAKE 5€ 

Cheese cake morbida su crumble home made alle mandorle, 
servita con nutella o composta di frutti rossi 

TYLER BROWNIE 5€
La nostra versione del tradizionale tortino al cioccolato, servito 

con salsa al caramello salato e panna montata 

TRADITIONAL PANCAKES  5€
Le classiche “frittelle” della cucina anglosassone, serviti 

rigorosamente impilati e con dressing a scelta tra 
sciroppo d’acero •  nutella composta di frutti rossi  • panna 

montata (Anche più di uno)



Bevande
acqua naturale (1 lt) 2,00€ - acqua frizzante (1 lt) 2,00€

Coca Cola (33 cl) 3€ - Coca Cola Zero (33 cl) 3€
Fanta (33 cl) 3€ - Sprite (33 cl) 3€

 Birre 33 cl
Birra Lager 3,5€

Birre Artigianali 5€

Vini Bianchi 75cl
Chardonnay Culbianco IGP 2019 (12,5%) 12€
Ribolla Gialla Angoris DOC 2018 (13,0%) 15€

Pecorino Illuminati DOC 2018  (13,0%) 15€
Gewurztraminer Boem Trentino DOC 2019(13,0%) 18€

Vini Rossi 75cl

Syrah “Ulè” IGT 2018 (13,5%) 12€
Chianti Classico Poggio Degli Uberti

DOCG 2017 (13,0%) 15€

Bollicine 75cl
Marton Vino  Spumante  Brut (11,5%) 15€

Barone Pizzini Animante Franciacorta extra brut 
(12,0%) 25 €

Alma Bellavista gran cuvée Brut (12,5%) 45€

Champagne e altri prodotti disponibili su 
prenotazione telefonica

BOTTIGLIA A SCELTA,  GHIACCIO E PRODOTTI 
SODATI

GIN  70 CL
TANQUERAY 35€
HENDRICK’S 45€

MARE 45€

VODKA 70 CL
MOSKOVSKAYA 25€

BELVEDERE 50€

WHISKY, RUM
E OTHERS 70 CL
STANDARD 30€
PREMIUM 50€

AMARI E LIQUORI 70 CL
20€

WWW.TYLERDELIVERY.COM
VIA RIANO 3 

CONSEGNAMO
DIRETTAMENTE

A CASA TUA
•••••••••

392 37 94 887
06 333 8432

•••••••••

Drink’ Service


