
Doppio Malto è il ristorante/pub/pizzeria/

birreria di Thiene, con decine di birre alla 

spina e in bottiglia selezionate dall’Italia e 

dal mondo. Ad aggiungersi alla proposta 

di Doppio Malto puoi trovare una cucina 

che varia dalle 3 proposte di pizza (in 

pala, ai grani antichi, classica) ai piatti 

ristorante italiani e del mondo. A condire 

il tutto, l’atmosfera di un ambiente nuovo, 

disegnato per accogliere tanto i piccoli 

quanto i grandi gruppi. Nel locale è inoltre 

presente un American Bar, con proposte di 

vini, cocktails e superalcolici.

Buon divertimento!

Coperto 1,90€

Benvenuti



IL BOTTIGLIONE Antoniana Veneta 18,00 € / 2L

Raccontiamo la nostra terra attraverso una birra che 
parla Veneto al 100%, certificata KMØ da Coldiretti 
Veneto. Dorata, brillante, dalla schiuma bianca e 
fine. Al naso, un bouquet fresco e floreale apre ad 
un corpo pieno dal gusto rotondo con note di malto 
e crosta di pane per un finale fragrante e delicato.

Morrels Lager 
alcol: 4,8% 
colore: Biondo
stile: Lager
provenienza: Inghilterra

3,00 € - 0,28L  
5,50 € - 0,56L

Morrells IPA
alcol: 6,5% 
colore: Ambrato
stile: India Pale Ale
provenienza: Inghilterra

3,80 € - 0,28L 
6,50 € - 0,56L

Staropramen Premium
alcol: 5,0%  
colore: Biondo
stile: Lager
provenienza: Repubblica Ceca

3,50 € - 0,30L
5,80 € - 0,50L

Schneider Weisse TAP 1
alcol: 5,2%  
colore: Biondo
stile: Weizen
provenienza: Germania

3,60 € - 0,30L
5,60 € - 0,50L

Bosteels Tripel Karmeliet 
alcol: 8,4% 
colore: Biondo
stile: Tripel
provenienza: Belgio

5,00 € / 0,30L

St.Bernardus Prior 8
alcol: 8,0%
colore: Scuro
stile: Dubbel
provenienza: Belgio

4,00 € - 0,25L   

per gruppi

o compagnie

BIRRE ALLA SPINA

consigliato da noi

Per informazioni su sostanze e allergeni consultare la documentazione fornita, su richiesta, dal personale.

novità il più scelto



Porterhouse Dublin Red
alcol: 4,4% 
colore: Rosso
stile: Red Ale
provenienza: Irlanda

3,50 € - 0,28L  
6,50 € - 0,56L

Guinness
alcol: 4,2%
colore: Scuro
 stile: Stout
provenienza: Irlanda

3,50 € - 0,28L  
6,50 € - 0,56L

Sierra Nevada Pale Ale 
Gradazione alcolica: 5%
Stile: Pale Ale
Aroma: Fruttato
Colore: Biondo ambrato 

6,00 € - 0,35L

Birra Antoniana la Veneta
alcol: 5,8% 
colore: Dorato
stile: Lager
provenienza: Italia

3,50 € - 0,30L  
5,80 € - 0,50L

Birra Antoniana Marechiaro
alcol: 5,2%  
colore: Biondo 
stile: Lager 
provenienza: Italia

2,70 € - 0,20L  
5,00 € - 0,40L

Birra Antoniana Ai Tadi
alcol: 5,2% 
colore:  Biondo 
stile: Bianca
provenienza: Italia

3,00 € - 0,20L  
5,50 € - 0,40L

Saison Dupont Biologique
alcol: 5,5%     
stile: Saison Biologica
colore:  Biondo Arancio       
provenienza: Belgio

4,50 € - 0,25L

BIRRE ALLA SPINA

consigliato da noi

Per informazioni su sostanze e allergeni consultare la documentazione fornita, su richiesta, dal personale.

novità il più scelto



Anelli di cipolla   4,50 €

Nuggets di Pollo (5pz)   4,50 €

Patate Fritte/con Buccia   4,00 €

Patate Fritte Dolci   3,50 €

Alette di Pollo Fritte (4pz)   5,00 €

Jalapeno Red Hot (4pz)    4,50 €

Mozzarelle Finger (5pz)   4,50 €

Olive ascolane (6pz)           4,50 €

Gran Mix (Consigliato per 3 persone) 13,00 €
Anelli di cipolla, mozzarelle finger, olive ascolane, 
patate fritte,  jalapeno red hot

Frittura mista di pesce 14,00 €
con verdure pastellate e polenta morbida

Fritti

Washington  9,50 €
Prosciutto cotto, formaggio, bacon, uovo, pomodoro 
e insalata

Denver  9,50 €
Formaggio, verdure alla griglia, pomodoro e lattuga

Philadelphia  9,50 €
Formaggio, rucola, crudo e philadelphia

Los Angeles  9,50 €
Formaggio, bacon, pomodoro, lattuga, tagliata di 
pollo e uovo

Con ogni Club Sandwich del Doppio Malto sono comprese patate 
fritte e salsa rosa.

Club Sandwich

consigliato da noi

Per informazioni su sostanze e allergeni consultare la documentazione fornita, su richiesta, dal personale.

novità il più scelto



  

Curry 11,50 €
Pollo al Curry con Riso Basmati e Verdure al vapore

Burritos Vegetariano  8,50 €
Farcito con un Misto di Verdure Spadellate, Salsa 
Guacamole e Patate Fritte

Burritos di Pollo  10,00 €
Farcito con un Misto di Verdure Spadellate, Pollo 
speziato e mais

Burritos di Manzo        10,00 €
Farcito con un Misto di Verdure Spadellate, straccetti 
di manzo al rosmarino, peperoni e cipolla di Tropea

PIATTI DAL 
MONDO

Insalata di base 6,50 €

+ Pollo ai ferri e grana   8,50 €

+ Crudo e mozz. di Bufala  10,00 €

+ Pollo e verdurine saltate   8,50 €

+ Gamberetti, salmone affumicato                         10,00€ 

+ Roastbeef, grana, datterino, stracchino             10,00€

+ Tonno, olive, mozz. di Bufala  10,00€

inSaLaTone

Tutte le nostre insalatone sono a base di:
lattuga, misticanza, rucola, capuccio, carote e pomodori.

Piatti freddi
Tony   10,00 €
Crudo, burrata, pomodorini, pane tostato

Bepy 10,00 €
Roastbeef, grana, aceto balsamico, verdura al vapore

consigliato da noi

Per informazioni su sostanze e allergeni consultare la documentazione fornita, su richiesta, dal personale.

novità il più scelto



Tagliere di Formaggio  7,00 € 
Stracchino, Gorgonzola, Grana e Asiago

Tagliere di Salumi  7,00 € 
Porchetta, Cotto, Pancetta Arrotolata, Sopressa, Crudo

Menù Tigella e Gnocco Salumi  9,80 €
5 Tigelle e 5 Gnocco Fritto + Tagliere di Affettati + 5 
Salse

Menù Tigella e Gnocco Vegetariano  9,80 €
5 Tigella e 5 Gnocco Fritto + Tagliere di formaggi
+ Pinzimonio di Verdure + 5 Salse

Classico  4,50 €
Prosciutto cotto, formaggio

Farcito  5,50 €
Prosciutto cotto, formaggio, funghi

Parigina  6,40 €
Prosciutto crudo, mozzarella

Gustosa  6,00 €
Prosciutto cotto, mozzarella, funghi

Rimini  6,80 €
Prosciutto crudo, rucola, stracchino

Ortolana  6,50 €
Melanzane, zucchine, pomodoro, insalata

Le piadine sono servite con salsa rosa e maionese a parte

I tostoni sono serviti con salsa rosa a parte

Tigelle e Gnocco Fritto

Tostoni

Piadine

consigliato da noi

Per informazioni su sostanze e allergeni consultare la documentazione fornita, su richiesta, dal personale.

novità il più scelto



Costata 500gr c.a.  23,00 €

Fiorentina 600gr c.a.  26,00 €

Tagliata di manzo 200gr c.a. 17,00 €

Filetto alla griglia  18,00 €

Gran bistecca di Cuberoll 300gr c.a.  18,00 €

Petto di pollo  10,50 €

Galletto alla griglia  13,80 €

Picanha brasiliana 300gr c.a.  18,00€

Hamburger di Scottona 300g c.a.  13,00€

Griglia di carne  16,00 €
salsiccia, lonza, petto di pollo, costine, bistecchina

OLTRE ALLA GRIGLIA TI PROPONIAMO
Cotoletta di pollo  11,80 €

Pork Ribs in salsa BBQ (oltre 15h di cottura) 13,80 €

Patate al forno  4,00 €

Verdure alla griglia  4,00 €

Verdure al vapore  4,00 €

Polenta fritta o ai ferri  4,00 €

Insalata mista  4,00 €

Insalata verde  4,00 €

Patate fritte  4,00 €

Patate con buccia  4,00 €

Servita con salse, contorno a scelta e polentina calda

CARNE
ALLA GRIGLIA

CONTORNI

consigliato da noi

Per informazioni su sostanze e allergeni consultare la documentazione fornita, su richiesta, dal personale.

novità il più scelto



Classico  8,40 €
Pane al sesamo, hamburger, formaggio, pomodoro, 
insalata e patate fritte

Doppio Malto  12,40 €
Pane al sesamo, doppio hamburger, formaggio, 
bacon, pomodoro, insalata e patate fritte

New York  10,40 €
Pane al sesamo, hamburger, formaggio, insalata, 
pomodoro, cipolla caramellata, bacon croccante, 
salsa bbq e patate fritte

Kentucky  8,40 €
Pane al sesamo, hamburger di pollo, formaggio, 
insalata, pomodoro, bacon croccante e patate fritte

Pulled Pork  9,40 €
Pane al sesamo, pulled pork (spalla di maiale disossata, 
cucinata al forno per 15 ore e poi sfilacciata), insalata 
a base di cappuccio, carote, yogurt bianco, maionese 
e patate fritte

Big Brother  15,40 €
Pane al sesamo, roast beef all’inglese, hamburger di 
manzo, uovo, cipolla in tempura, pomodoro, grana, 
limone, bacon, insalata e patate fritte

Miami   9,40 €
Pane al sesamo, hamburger, bufala, pomodorino 
datterino, rucola e patate fritte

Topolino  6,50€
Cotoletta di pollo panata con patate fritte, 
salse e bibita piccola

Minnie  6,50€
Pizza Margherita e bibita piccola

Pluto  6,50€
Wurstel con patate fritte, salse e bibita piccola

Paperino  6,50€
Nugget di pollo con patate fritte, salse e bibita 
piccola

Zio Paperone  7,50€
Pane al sesamo, hamburger, pomodoro, 
insalata, patate fritte e bibita piccola

ServitI  con salsa maionese e ketchup

BURGERS

PROPOSTE PER I BIMBI

consigliato da noi

Per informazioni su sostanze e allergeni consultare la documentazione fornita, su richiesta, dal personale.

novità il più scelto



Con oltre 40 anni di esperienza nel mondo della 
pizza dei gestori, Doppio Malto ti propone solo i 
migliori prodotti, selezionati negli anni:

Tutte le nostre pizze sono completate con 
ingredienti di prima qualità e di stagione.

PIZZA TONDA CLASSICA (prezzi indicati di seguito)
la classica pizza tonda, con un’impasto selezionato 
in anni di esperienza.

PIZZA IN PALA 25cm  (+ 3 € sui prezzi indicati)
È la pizza di Villa delle Rose, un prodotto unico nel 
suo genere. Segue ancora l’antica ricetta fatta con 
lievito madre dal lungo tempo di lievitazione. Una 
pizza altamente digeribile, con farine rigorosamente 
italiane, integrali e macinate a pietre.

PIZZA AI GRANI ANTICHI (+ 1 € sui prezzi indicati)
Una nuova ricetta con 7 tipi di grani che creano un mix 
di fibre nutrienti ed altamente digeribili, grazie anche 
alla lievitazione lenta che l’impasto riceve.

BRUSCHETTONA (- 1 € sui prezzi indicati)
Classico piatto di provenienza contadina, realizzato 
con ciabatta artigianale e ingredienti di prima qualità.

Scegli la tua pizza

consigliato da noi

Per informazioni su sostanze e allergeni consultare la documentazione fornita, su richiesta, dal personale.

novità il più scelto



Margherita  5,50 €

Prosciutto e Funghi  7,80 €

Prosciutto Crudo  7,50 €

Prosciutto Cotto  7,00 €

Capricciosa  7,80 €  
Funghi freschi, prosciutto cotto e carciofi al forno 

Verde Speck  7,80 €
Gorgonzola dolce e dopo cottura speck stagionato

Radicchio Pancetta  7,80 €
Radicchio e pancetta arrotolata

Dietetica  8,00 €
Zucchine alla griglia, ricotta e dopo cottura rucola

Okay  8,00 €
Gorgonzola dolce, peperoni e melanzane alla griglia

Verdure alla Griglia  8,30 €
Zucchine, peperoni e melanzane alla griglia

Rucolina  8,50 €
Pomodorini, dopo cottura rucola e grana stagionato

Tardiva  9,00 €
Radicchio di Treviso, Asiago D.O.P. e salsiccia

Delicata  8,80 €
Philadelphia e dopo cottura crudo 24 mesi

Doppio Malto  8,80 €
Lamelle di porcini e coppa piacentina

Vicentina  8,80 €
Funghi misto bosco, cipolla di Tropea caramellata e 
dopo cottura sopressa vicentina

L’affumicata  9,00 €
Provola, porcini e dopo cottura speck stagionato

Raffinata  8,80 €
Melanzane, zucchine alla griglia e Philadelphia

Veneta  8,70 €
Salsiccia, peperoni e patate al forno

Porcina  8,80 €
Lamelle di porcini e dopo cottura lardo di Colonnata

Porchettona  7,80 €
Patate al forno e dopo cottura porchetta trevigiana

Patatosa  7,80 €
Wurstel e  dopo cottura patate fritte

Patatina  7,00 €
Dopo cottura patate fritte

Pizza
Tutte le pizze, se non diversamente specificato, hanno una base di pomodoro e mozzarella

consigliato da noi

Per informazioni su sostanze e allergeni consultare la documentazione fornita, su richiesta, dal personale.

novità il più scelto



Tonno Cipolla  7,70 €
Tonno e cipolla di Tropea 

Rustica  8,70 €
Tonno, cipolla di Tropea e gorgonzola

Pulcinella (Bianca)  8,80 €
Porcini, ricotta, salamino, grana, pepe e basilico

Estate (Bianca)  7,80 €
Pomodorini e dopo cottura rucola, grana a scaglie e 
origano

Valtellina  8,60 €
Brie e dopo cottura bresaola, rucola e grana

Sfiziosa  8,80 €
Porcini, salamino e brie

Trentina  8,50 €
Melanzane, gorgonzola e salamino

Cipo  8,80 €
Cipolla di Tropea, gorgonzola e dopo cottura porchetta 
trevigiana

Bufalina  9,50 €
Mozzarella di bufala campana D.O.P., pomodorini 
marinati, basilico e olio Evo

Tropea (Bianca)  9,50 €
Cipolla di Tropea caramellata, crema di Parmigiano 
Reggiano, dopo cottura guanciale e olio Evo

Zucchine (Bianca)  8,80 €
Zucchine julienne cotte al forno, pomodorini marinati, 
provola pugliese a fette e olio Evo  

Tirolese (Bianca)  8,00 €
Patate al forno e dopo cottura speck stagionato, pepe 
nero e olio Evo

Vegetariana  8,00 €
Verdure alla griglia, pomodorini marinati e olio Evo

Parmigiana  8,60 €
Melanzana alla griglia, grana grattugiato e dopo 
cottura basilico fresco e olio Evo

Capriccio  9,10 €
Prosciutto cotto, funghi freschi, carciofi al forno, 
salamino piccante, olive verdi di Cerignola e olio Evo

Porcini e Bufala  8,70 €
Lamelle di porcini, mozzarella di bufala campana e 
olio Evo 

Altopiano    8,50 €
Lamelle di porcini, Asiago D.O.P., dopo cottura lardo di 
colonnata e olio Evo

Pizza

consigliato da noi

Per informazioni su sostanze e allergeni consultare la documentazione fornita, su richiesta, dal personale.

novità il più scelto

Tutte le pizze, se non diversamente specificato, hanno una base di pomodoro e mozzarella



Badia  8,80 €
Gorgonzola dolce, cipolla di Tropea caramellata, 
salamino piccante napoletano e olio Evo

Parma  10,30 € 
Burrata pugliese D.O.P., dopo cottura prosciutto 
crudo 24 mesi e olio Evo

Pasubio 8,90 €
Formaggio Asiago, funghi freschi, dopo cottura 
sopressa vicentina, grana a scaglie olio Evo

Gustosa  8,90 €
Salamino, peperoni agrodolci, grana  a scaglie e olio 
Evo

Siciliana (Rossa) 8,50 €
Acciughe, capperi e dopo cottura origano e olio Evo

Boscaiola  8,90 €
Lamelle di porcini, brie e dopo cottura olio Evo

Messicana  9,00 €
Fagioli neri, pancetta arrotolata, cipolla di Tropea e 
peperoncino

Napoli (Bianca)  9,00 €
Ricotta, salamino, peperoncino, grana e dopo cottura 
olio Evo

The King (Bianca) 9,00 €
Mozzarella di Bufala, pancetta arrotolata, patate al 
forno e rosmarino

Carbonara 8,00 €
pancetta arrotolata e uovo all’occhio di bue

Scatenata 9,00 €
Asiago D.O.P., misto bosco, radicchio, burrata e dopo 
cottura porchetta

La vera caprese 10,00 €
Mozzarella di Bufala, pomodorini marinati, pomodoro 
a fette e dopo cottura bufala a cubetti, origano e 
basilico fresco

Jack Sparrow 9,00 €
Patate al forno, salsiccia, salamino, cipolla di Tropea e 
gorgonzola

Banana Joe 10,00 €
Gorgonzola, fagioli neri, cipolla di Tropea, salsiccia, 
peperoni e dopo cottura speck

Pizza

consigliato da noi

Per informazioni su sostanze e allergeni consultare la documentazione fornita, su richiesta, dal personale.

novità il più scelto

Tutte le pizze, se non diversamente specificato, hanno una base di pomodoro e mozzarella



Bibita alla Spina Piccola  2,70 €
Pepsi, Schweppes Lemon/Arancio/Tonica

Bibita alla Spina Grande  4,80 €
Pepsi, Schweppes Lemon/Arancio/Tonica

Bibita in Lattina  2,70 €/0,33L
Coca Cola, The, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite

Bibita in Bottiglietta  2,70 €

Succo di Frutta  2,70 €/0,2L

Acqua in Bottiglia  1,80 €/0,5L

RedBull in Lattina  3,50 €

Spritz Aperol / Campari  3,00 €

Spritz Liscio  2,00 €

Caffè  1,30 €

Caffè Corretto  1,80 €

Macchiatone  1,50 €

Cappuccino  1,70 €

Caffè d’Orzo / Caffè Decaffeinato  1,40 €

Gingseng  1,80 €

Tè Caldo  2,70 €

Grappe  3,50 €

Amari  3,30 €

Coca-Cola  3,00 €

Coca-Cola Zero  3,00 €

Fanta  3,00 €

Sprite  3,00 €

BIBITE IN BOTTIGLIA

BAR

Per informazioni su sostanze e allergeni consultare la documentazione fornita, su richiesta, dal personale.



Prosac   1,50€/Calice - 3 €/0.25L - 6 €/0.5L

Cabernet Franc “Vigna Verde” 2 €/Calice - 4 €/0.25L - 7 €/0.5L

Malbec “Vigna Verde” 2 €/Calice - 4 €/0.25L - 7 €/0.5L

Chardonnay “Le Contesse” 2 €/Calice - 4 €/0.25L - 7 €/0.5L

BIANCHI FERMI

Lugana Ca’ dei Frati

Soave Tenuta Sant’Antonio

Scaia Tenuta Sant’Antonio

ROSSI

Merlot Zonta

Cabernet 2 Santi Zonta

Valpolicella Classico Masi

Compofiorin Masi

Lagrein Erste+Neue

Ronchedone Ca’ dei Frati

Lambrusco Otello Ceci

BOLLICINE

Prosecco Tenuta San Giorgio

Fior d’Arancio Tenuta San Giorgio

Col Vetoraz BRUT

Col Vetoraz Millesimato

Ca’ del Bosco Prestige

Durello Fongaro

Ferrari Perlè

PASSITI

Recioto Monte Crocetta

Dindarello Maculan

VINI DELLA CASA

3 €

2.70 €

2.70 €

3,00 €

3 €

2.70 €

2.50 €

2.50 €

3 €

3.00 €

3.50 €

3 €

18 €

16 €

16 €

18 €

25 €

20 €

22 €

18 €

22 €

15 €

15 €

15 €

18 €

20 €

35 €

25 €

35 €

20 €

20 €

Per informazioni su sostanze e allergeni consultare la documentazione fornita, su richiesta, dal personale.



Caol Ila  12 anni  7,00 €

Laphroiag 10 anni  7,00 €

Lagavulin 16 anni  7,00 €

Oban 14 anni  7,00 €

Jameson  4,50 €

Martell  6,00 €

Carlos (ESP)  6,00 €

Cardenal Mendoza 7,00 €

Remy Martin Usop 6,00 €

Diplomatico 6,00 €

Zacapa 7,00 €
15 anni

Bacardi/Pampero 4,00 €

Don Papa 6,00 €

Havana -- €
3 Anos  4,00 € 
7 Anos  5,00 € 

Matuzalem  6,00€
15 anni Gran Reserva

Jack Daniel’s  5,00 €

Jack Daniel’s Fire  5,00 €

Talister 10 anni  7,00 €

Mcallan 16 anni  7,00 €

Glenmorangie 10  7,00 €

Glen Grant 5 anni  7,00 €

WHISKY

BRANDY / COGNAC

RUM

Per informazioni su sostanze e allergeni consultare la documentazione fornita, su richiesta, dal personale.


