LE NOSTRE PIZZE

SONO DISPONIBILI IMPASTI SPECIALI:SARACENO,INTEGRALE,RISO
VENERE,CEREALI, CURCUMA,KAMUT,FARRO +€1,50 SOFFIO LEGGERO +€3,50
SENZA GLUTINE +€2,00

Pizze gourmet
Da Basilio: gran gourmet mix di impasti, vari
ingredienti a scelta in base alla fantasia di
Basilio €18
Gambero Rosso: involtino di gambero rosso di
Mazara e burrata pugliese DOP,spuma di piselli,
pomodorini e emulsione di lime,basilico,
prezzemolo e menta €24
Annibale: burrata affumicata, prosciutto crudo
spagnolo "Jamon",olive taggiasche, pomodorini
gialli leggermente essicati e basilico €16
Quattro Mori: pomodoro, mozz.fior di latte ,
carciofi, gamberoni,bottarga di Muggine €15
Meditteranea: pomodoro,mozz. di bufala
campana, tonno fresco,semi di sesamo,rucola,
pomodorini gialli,emulsione di lime e menta €17
Norvegese: burrata affumicata,salmone
marinato dal nostro chef,crema di aceto
balsamico €11
Montanara: pomodoro, mozz.fior di latte,
porcini trifolati,taleggio,culatello, rosmarino,
aglio e pepe €14
Castellana: burrata affumicata,bresaola,
pomodorino giallo, pomodorino leggermente
essicato e balsamo di tartufo €15
Poggi: crema al mascarpone e
gorgonzola,mortadella di Bologna e granella di
pistacchio €9,50
Giulia: pomodoro,mozz. fior di latte, prosciutto
affumicato di Praga ,scamorza, pomodorini €9

Lista Bere
Acqua naturale/frizzante microfiltrata 0,75 ml €2
Coca-cola in bottiglia 0,33ml €3
Coca-cola zero in bottiglia 0,33 ml €3
Aranciata 0,33ml €3
Sprite in bottiglia 0,33ml €3
Chinotto 0,33ml €3
Calice vino bianco/rosso 0,25ml €3
Vino della casa bianco/ rosso 1l € 11
Vino della casa bianco/ rosso 0,50 ml € 5,50
Birra bionda alla spina 0,30 ml/0,50 ml €3/ €5
Birra Ichnusa non filtrata 0,50 ml €4,50
HernBrau Hefeweizen 0,50ml € 4,50
Birra artigianale Otus rossa 0,33 ml € 5
Birra artigianale Otus rossa 0,75 ml €12
Birra artigianale bionda Otus Pils 0,33ml €5
Birra artigianale bionda Otus Pils 0,75ml €12
Birra artigianale doppio malto
Otus OS7 0,33ml €5
Birra artigianale doppio malto
Otus OS7 0,75 ml €12
Birra Super 8 Export bionda senza glutine €4
Birra San Miguel bionda senza glutine €4
Caffè €1
Caffè corretto , deccafeinato,orzo €1,50
Amari €3
Cognac, Baileys, Grappa barricata €4
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