
 

MENU DELIVERY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLI SFIZI 

Mini supplì (3pz)   euro 4 
Mini arancini (3pz)   euro 4  
Mini crocchette di patate  euro 4 
Carciofo alla romana   euro 4.5 
Carciofo cotto in tegame con aglio olio 
prezzemolo e mentuccia romana 
 

 

 

LA PINSA 

La pinsa deriva dal mix di farine di grano tenero, soia e riso 
ed una lunga lievitazione.  

Grazie all'impiego del 75% di acqua raggiunge il massimo 
della digeribilità e del gusto. Base e bordo croccanti, interno 

morbido, caldo e fragrante. 
Pinsa al rosmarino    euro 3,50 
Pinsa Margherita    euro 5 
Pomodorini pelati mozzarella fior di latte basilico evo 
Pinsa rucola e Pomodorini   euro 5 
Rucola pomodorini evo 

 

 

 

LA PIZZA 

Pizza grande  33 cm 
Pizza grande Marinara   euro 5 
Pomodorini pelati origano 
Pizza Margherita   euro 5 .50 
Pomodorini pelati mozzarella fior di latte 
basilico 
Pizza Napoli    euro 6.50 
Pomodorini pelati alici 
Pizza salame piccante   euro 8.50 
Pomodorini pelati mozzarella fior di latte 
salame piccante  
Pizza al prosciutto   euro 8.50 
Pomodorini pelati prosciutto crudo 
Pizza al pollo    euro 8.50 
Pomodorini pelati mozzarella fior di latte 
pollo 
Pizza 4 formaggi   euro 8 
Gorgonzola mozzarella fior di latte grana e 
crema di formaggi 
Pizza amatriciana   euro 7 
Pomodorini pelati mozzarella guanciale 
pecorino 
Pizza tonno e cipolla   euro 8 
Pomodorini pelati tonno cipolla 
Pizza cacio e pepe   euro 8 
Mozzarella fior di latte pecorino pepe nero 
Pizza wustel e patatine   euro 7 
Pomodorini pelati mozzarella fior di latte 
würstel patatine fritte 

 

 

 

MENU KIDS 

Spiderman     euro 7 
Cotoletta di pollo con patatine   
Superman     euro 7 
Hamburgher con patatine  
Gli incredibili     euro 7 
Hot dog con patatine  
Qui quo qua     euro 6 
Nuggets di pollo 
Topolino     euro 5 
Pizza baby margherita   20 cm 

 

 PANINO PIZZA 

Panino Pizza     euro 5 
Pizza tacchino e ciliegino semi-dry   
Pizza ripiena di arrosto di tacchino pomodori ciliegina 
essiccati evo 
Pizza con mortadella 
Pizza ripiena con mortadella 
Pizza con con prosciutti crudo 
Pizza ripiena di prosciutto crudo dolce 
Pizza caprese 
Pizza ripiena di pomodori mozzarella fior di latte evo 
basilico 
Pizza fritta  con parmigiana di melanzane euro 7 
Pizza ripiena di melanzana alla parmigiana  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SECONDI PIATTI 

Cotoletta di pollo con patatine  fritte  euro 7 
Cheeseburgher con patatine  fritte  euro 7 
Hamburger formaggio bacon 
Hot dog con patatine fritte   euro 7 
Nuggets di pollo    euro 6 
Polpette 4 Pz    euro 8 
cacciatora  curry  pomodoro 
Tacchino al forno salvia e rosmarino  euro 10 
Arrosto di pollo al forno con patate  euro 10 

 

 

CONTORNI 
 

Contorni 
Patate (forno o fritte)   euro 4 
Insalata verde    euro 4 

 

 DESSERT E FRUTTA 

Tiramisù    euro 5 

Pizza con nutella   euro 5 

Panna cotta al cioccolato  euro 5 

Panna cotta alle fragole  euro 5 

Carpaccio di ananas   euro 5 

Fragole al limone   euro 5 

Dadolata di melone   euro 5 

 

 

BEVANDE 

Acqua naturale 0.5 cl    euro 1.50 

Acqua frizzante 0.5 cl    euro 1.50 

Soft drink       euro 2.50 

Coca Coca zero Coca light Fanta Sprite  

The freddo pesca The freddo al limone 

 

 

VINI 

Vino bianco bottiglia 750 ml 

Grillo sicilia   0.75    euro 9.50 

Catarratto bio Baglio di Pianetto  euro13 

Viognier bio Baglio di Pianetto   euro 13 

Pinot Grigio Veneto    euro 14 

 

Vino rosso bottiglia 750 ml 

Nero d’avola baglio di pianetto bio  euro 13 

Chianti Poggio degli uberti   euro 13 

Cabernet Trentino    euro 14 

 

Mezze bottiglie 375 ml 

Falanghina     euro 7 

Frascati     euro 7 

Vermentino     euro  7 

 

Bollicine 

Prosecco Marton 0.75 cl    euro 13 

Prosecco Contri brut 0.75 cl   euro 12 

 

 


