
LE BIRRE

Bibite e succhi 3€ 
Caffè espresso 1,2€ 
Decaffeinato 1,3€

Cappuccino 1,5€

OUR BEERS, OUR PRIDE
Sono tutte rigorosamente spillate con il metodo Publican Experience.

LE NOSTRE RICETTE
Create su misura ed in esclusiva dai nostri amici Mastri Birrai.

BROTHERS - lPA – 6.2% VOL.
Ambrata chiara, 
profumi di frutta tropicale.
Ha un gusto d’inizio dolce, 
finale leggermente amaro. 6,5€

FOUR B - BITTER ALE - 3.9% VOL.
Ambrata, da lunga beva, 
bilanciata tra malto e luppolo 
in perfetto stile English, 
spillata alla vecchia maniera (a pompa). 6,5€

GIRA PAGINA 
ESPLORA IL NOSTRO 

BUSINESS LUNCH!

BIBITE E CAFFÈ
In questo locale NON si paga il coperto.
Ogni cambio di ingredienti nei piatti, subirà una variazione di prezzo proporzionale.
Se hai intolleranze o allergie, specialmente se gravi, chiedi PRIMA dell’ordine il libro degli allergeni!
Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati o congelati.

DESSERTS
Abbinali al Business Lunch, goditeli ancora di più!

SWEET CHOCO FRIENDS
Senza farina, cioccolatosissima, 
con cuore caldo di cioccolato fondente al 75%. 
Servita con gelato fior di latte. 5€

OUR BIRRAMISÙ
La versione da pub del Tiramisù. 
Con crema al mascarpone, gelatina alla
Guinness, miele e fave di cacao. 6€

BRICIOLE DI MELE
La nostra famosa “Apple Crumble”, crostata alle mele con bri-
ciole di frolla e crema pasticcera alla vaniglia. 5,5€

CHERRY CAKE
Cheesecake alle amarene, con formaggio
cremoso e amarene sciroppate. 5€

COCCOLA 1,5€
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BURGERS
Tutti i burger sono racchiusi in un bun di pane artigianale (nostra ricetta esclusiva).
                    Tutti serviti con contorno di patate… gustale con le nostre  NOBLE SAUCES!

THE FRIENDS CHIPS
Provale con le nostre NOBLE SAUCES irresistibili!

“THE FRIENDS” BURGER
Il panino più venduto 
della Storia del The Friends! 

Pane, burger di manzo, pomodoro, 
insalata, crispy bacon, cheddar, 
uovo fritto e la gloriosa salsa 2000.
L’UNICO servito con 
patatine Crispy Chips. 14€

THE ORIGINAL BACON CHEESE BURGER
Pane, burger di manzo, pomodoro, insalata, crispy bacon, 
cheddar, ketchup, maionese e patate old school fries. 13€

THE ITALIAN JOB BURGER
Dal cuore del sud Italia fìno ai vicoli di Camden Town. 
Pane, burger di manzo, provola dolce Silana, melanzane 
marinate, pomodoro, insalata, maionese al basilico e 
Parmigiano. 
Servito con patate old school fries. 13€

MANGIAFUOCO BURGER
Moderatamente o esageratamente piccante.
Pane, burger di manzo, cheddar, peperoni arrostiti,
paté di peperoncino fresco, insalata e salsa 
“mangiafuoco” e patate old school fries. 12,5€

RENDI IL TUO BURGER SPECIALE!

(2 burgers) 
Double 

+ 4€

(3 burgers) 
Triple 

+ 7€

Cheddar
+ 2€

Bacon
+ 2€

Cipolla a 
scelta
+ 1,5€

Cambio Patate:
Krusty Fries o
Crispy Chips

+1€

CLUB SANDWICHES 
Sono tutti serviti con le Crispy Chips… Non perderti 
l’esperienza Hot. Provale con le nostre NOBLE SAUCES!

BEEF BEN 
Un concentrato di totale intensità e carattere per il
tuo palato. Roast-beef cotto a bassa temperatura,
provola Silana, pomodori confit, rucola, cetriolino,
salsa dijonese e Crispy Chips. 15€

THE TRADITIONAL
Con pollo grigliato, crispy bacon, 
pomodoro, insalata, formaggio, 
maionese e Crispy Chips. 12,5€

NEW SCOTTISH
Con salmone Scozzese affumicato, formaggio fresco cremoso, 
rucola, pomodoro, cipolla agrodolce, maionese al wasabi. 
12,5€

SALADS
CAESAR SALAD
L’imperatrice delle insalate. 
Insalata verde, parmigiano reggiano, pollo grigliato,  
bacon, crostini fatti in casa, salsa Caesar. 11,5€

THE GOAT
Spinacino baby, formaggio di capra caldo, arancia a vivo, 
miele, noci. 11,5€

CLASSIC
Insalata mista, pomodorini, tonno, uova, 
mais, olive Riviera. 11€

KING SALMON
Insalata mista, salmone Scozzese affumicato, olive Riviera, 
cipolla rossa agrodolce, pomodorini, dressing al wasabi. 12,5€

KRUSTY FRIES
Patate fritte servite con cheddar fuso, 
bacon croccante e jalapeños. 6€

CRISPY CHIPS
Patate affettate sottilissime a mano
e fritte due volte in olio bollente.
Croccantissime, al profumo 
di rosmarino. Imperdibili! 5€

OLD SCHOOL FRIES
Le autentiche patatine fritte inglesi. 4€

HOT NOBLE SPICY CHALLENGE
Le nostre salse Speciali dal carattere…HOT!
Tutte a base di pomodori datterini arrostiti, salsa barbecue, 
paprika affumicata, peperoncini Jalapeños e Habanero.

Più è Nobile, più è Piccante!

              | Completa la Challenge e diventa un Re Folle! 
              | Ordinale tutte insieme a 3,5€
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Lord Byron
discreta 1,5€

Duca di
Wellington

importante 1,5€

Enrico V
pura pazzia 1,5€
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BEST SELLEREVER

THE FRIENDS - The Original British Pub in Milano

Tutti disponibili nella versione con petto di pollo alla griglia al rosmarino

ROY         L

TAKE AWAY

al nostro  staff !Chiedi  info

LEFFE ROSSA – ABBAZIA – 6,6% VOL. 
Ambrato rubino, profumo di caffè tostato 
e agrumi canditi. 
Gusto pieno, avvolgente. 5,5€

LEFFE BLONDE – ABBAZIA - 6,6% VOL. 
Chiara, dorato intenso, profumi di spezie, 
gusto morbido, inizialmente dolce, 
finale leggermente amaro. 5,5€

GUINNESS - STOUT – 4,2% VOL.
Scura, dall’aroma tostato. 
Gusto del caffè e del cacao amaro. 6,5€

 

TENNENT’S SUPER - STRONG LAGER – 9% VOL.
Color giallo ramato, aroma di malto 
e mela, gusto dolce, note di caramello. 6,5€

FRANZISKANER – WEISS - 5% VOL.
Chiara non filtrata, dai profumi dolci di frutta
corposa, rinfrescante e dissetante. 6,5€

 

STELLA ARTOIS – LAGER SMOOTH – 5% VOL. 
Chiara brillante, dal profumo delicato. 
Il gusto è leggero e pulito. Fresca, beverina, dissetan-
te. 
Media - 5,5€  4,5€ | Piccola – 4€  3€

              | Abbinala al Business Lunch
              | scenderà ancora meglio!

SPATEN HELL – HELLES LAGER – 5,2% VOL.
Chiara dorata, dal buon profumo di malto.
Gusto pieno e leggermente dolce
Per tradizionalisti. 5,5€

BIRRA DEL MESE
Selezionate dal The Friends per i Friends.
Ogni mese ti proponiamo una o più 
birre artigianali e non, prodotte dai migliori 
birrifici italiani e stranieri. 6 - 8€


