
menù

pinseria e ristorante



A questo mondo
bisogna essere originali,
così come lo è la nostra

pinsa certificata!

La nostra Pinsa è fatta con la ricetta originale certificata.
Ebbene sì, la pinsa per essere quella vera ha bisogno

di una certificazione! Da chi? Dall’Associazione OPR*
.

Non sai cos’è la Pinsa?
Beh, sappi che è la versione alternativa e leggera della pizza!

Fatta con 3 farine diverse, lievito madre, tanta acqua e
una lievitazione di ben 72h... immaginati com’è digeribile!

.
I nostri ingredienti sono tutti freschissssimi e

certificati DOP! Non ci credi? Assaggia e vedrai!
.

Non hai voglia di Pinsa? Nessun problema,
abbiamo anche degli hamburger deliziosi,

con carni selezionate dal nostro macellaio!

Se sei indeciso e hai bisogno di un consiglio, 
chiedi pure a noi!

* Originale Pinsa RomanaCOPERTO: 1,50€



gli stuzzicappetito
Patatine fritte 4€ (5,1,2)

French fries

Nuggets di pollo 7€ (5,1,2)

Nuggets, salsa tiPinso, patatine
Nuggest, tiPinso sauce, chips 

Alette di pollo piccanti 6€ (5,1,2)
Spich chicken fins

Fritto misto 12€ (5,1,2)
Misto di alette, nuggets e patatine fritte

Mixed fins, nuggets and french fries

antipasti
Tris di bruschette 7€ (1,4)

Bruschetta al pomodoro, bruschetta con lardo, 
bruschetta cime di rapa e acciuga

Tomato bruschetta, bruschetta with lard, 
turnip tops and anchovy bruschetta

Caprese 9€ (7)
Pomodoro, mozzarella di bufala campana DOP, origano, basilico

Tomato, campana buffala mozzarella, oregano, basil

Bufala e parma 12€ (1,7)
Mozzarella di bufala campana DOP (125 gr.), 

prosciutto crudo di Parma stagionato 18 mesi DOP
Campania buffalo mozzarella (125 gr.), Parma ham aged 18 months

 
Carpaccio di bresaola 12€ (1,7)

Carpaccio di bresaola con rucola, grana e pomodorino camone 
Bresaola carpaccio with rockets, parmesan flakes 

and tomato camone

Acciughe del mar Cantabrico 14€ (1,4,7)
Acciughe del Mar Cantabrico servite con crostini di pane al burro 

Anchovies from the Cantabrian Sea served 
with toasted bread with butter

Degustazione di tartare di fassona piemontese 140 gr 18€ (1,5,7,8)
 1. Avocado 

2. Stracciatella di bufala, cipolla caramellata e cappero 
3. Rucola e scaglie di grana 

1. Avocado 
2. Buffalo stracciatella, caramelized onion and caper 

3. Rocket and parmesan flakes 



TAGLIERI

FORMAGGI(7)

Tagliere tiPinso (1,7)
Tagliere misto di salumi Levoni, formaggi vari stagionatura, 

miele di castagno, cofettura di fichi, carciofi, pomodori secchi
Salumi Levoni, various aged cheese, chestbut honey, fig jam, 

artichokes, dried tomatoes 

Per una persona 9€, per due persone 16€, per quattro persone 32€

Tagliere di salumi (1)
Selezione di salumi misti Levoni con carciofi e pomodorini secchi

Selection of Levoni mixed cold cuts served with artichokes 
and dired tomatoes 

Per una persona 9€, per due persone 16€, per quattro persone 32€

Tagliere di formaggi (1,7)
Selezione di formaggi misti accompagnati da miele di castagno, 

confettura ai fichi, noci, carciofi, pomodorini secchi 
Selection of mixed cheese accompanied by chestnut honey, 

fig jam, walnuts, artichokes, dired tomatoes 

Per una persona 8€, per due persone 15€, per quattro persone 28€

Tagliere di patanegra 20€ (5,7,8)
Tagliato al coltello e servito con pinsa rustica 

Knife-cut served with rustic pinsa

Tagliere San Daniele 16€ (1)
Tagliato al coltello e servito con pinsa rustica

Knife-cut served with rustic pinsa

Grana padano DOP stagionato 24 mesi 5€
Gorgonzola DOP 5€

Mozzarella di bufala campana DOP  6€
Pecorino stagionato sardo DOP 6€



primi piatti
Rigatoni alla Amatriciana 10€ (1, 9)

Guanciale d’Amatrice, cipolla rossa di Tropea, 
pomodoro e pecorino romano DOP

Amatrice bacon, Tropea red onion, tomato, 
pecorino Romano DOP

Tagliatelle alla Bolognese 10€ (1, 9)
Salsa di pomodoro e carni selezionate 

Tomato sauce and selected meats 

Paccheri alla norma 10€ (1,7,9)
Salsa di pomodoro, melanzane, ricotta salata, basilico

Tomato sauce, aubergines, salted ricotta, basil

Lasagna dello chef 10€ (1,7,9,3)
Ragù, mozzarella, salsa pomodoro, pasta sfoglia all’uovo
Ragù, cooked ham, mozzarella, tomato sauce, puff pastry

Spaghetti alla carbonara 12€ (1,3,7,9)
Guanciale d’Amatrice, uova, pecorino romano DOP, pepe nero

Amatrice bacon, eggs, DOP Roman pecorino cheese, black pepper 

Struncatura 12€ (1,4)
Pasta artigianale integrale di grano saraceno con olive, acciughe, 

pomodorino, pane aromatico e finocchietto selvatico
Artisan wholemeal buckwheat pasta with olives, anchovies, 

cherry tomatoes, aromatic bread and wild fennel

Risotto al rosmarino e fassona 12€ (7,9)
Risotto al rosmarino con crudità di Fassona piemontese 

e cialdina di parmigiano
Rosemary risotto with Fassona and parmesan waffle



secondi piatti
Polpette alla calabrese 8€ (1,7,3,9)

Polpette di carne di Fassona, salsa di pomodoro San Marzano
Meatballs, San Marzano tomato sauce 

Tagliata di pollo con verdure grigliate 12€ (1,9)
Sliced chicken with grilled vegetables 

Costolette d’agnello 16€ (1,7)
Costolette di agnello con patate al forno

Lamb chops with baked potatoes

Galletto alla diavola 16€ (1,7)
Galletto Vallespluga cotto nel forno a legna 

con patate al forno e salsa diavola servita a parte
Vallespluga cockerel cooked in a wood oven, baked potatoes,

deviled sauce served separately

Tagliata fresca 18€ (1,7)
Tagliata di Fassona piemontese, rucola, 

scaglie di grana e pomodorini 
Sliced Piemontese meat, rocket, parmesan flakes 

and cherry tomatoes

Tagliata saporita 20€ (1,9)
Tagliata di Fassona piemontese con funghi porcini 

Sliced Piemontese meat with mushrooms

Costata 500 gr 20€ (1,9)
Costata di scottona bavarese servita con patate al forno 

Bavarian scottona steak served with baked potatoes 

Costatona bavarese min 1 kg 5,50€/etto (1,9) 
Costatona di scottona bavarese servita con contorni, patate al forno, 

toscanelli all’uccelletto e salsa verde
Bavarian scottona steak servid with side dishes, boked potatoes, 

toscanelli all’uccelletto and green sauce

Costatona piemontese min 1,2kg  6,50€/etto (1,9) 
 Costata di scottona femmina piemontese certificata servita con contorni, 

patate al forno, toscanelli all’uccelletto e salsa verde 
Certified Piemontese female scottona steak served with side dishes, 

boked potatoes, toscanelli all’uccelletto and green sauce 

Salsiccia alla griglia (1,9)
Salsiccia luganega alla griglia servita con contorni, patate al forno, 

toscanelli all’uccelletto con salsa verde
Grilled luganega sausage with ide dishes, boked potatoes, 

toscanelli all’uccelletto and green sauce

 ¼ metro (per uno 9€)   ½ metro (per due 18€)  1 metro ( per quattro 32€)



insalatone
Cesar Salad 10€ (1,3,7,10)

Insalata, trancetti di pollo alla griglia, crostini di pane tostato, 
scaglie di grana, salsa cesar

Salad, grilled chicken slices, toasted bread croutons, 
parmesan flakes, cesar sauce 

TiPinso 12€ (2,3,4,14)
Insalata, zucchine grigliate, pomodorini secchi, 

olive taggiasche, uova sode, tonno, olio al basilico
Salad, grilled courgettes, dired tomatoes, Taggiasca olives,

 hard-boiled eggs, tuna, basil oil 

Novergese 13€ (5,7,8,9)
Insalata, salmone affumicato, avocado, 

pomodorini, noci, miele di castagno 
Salad, smoked salmom, avocado, cherry tomatoes, 

walnuts, chestnut honey

menù bambini
Würstel e patatine 6€ (1,3,7,6,11,13,14)

Wurstel and french fries

Cotoletta e patatine 8€ (1,3,6,7,11,13,14)
Cutlet with french fries

contorni
Patatine fritte 4€ (1,5,6,7)

French fries

Patate al forno 5€ (1,5,6,7)
Baked potatoes

Insalata mista 5€ (1,5,6,7)
Mixed salad 

Verdure grigliate 6€ (1,6)
Grilled vegetables



i nostri HAMBURGER
Hamburger 9€ (1,5,7,10)

Burged di Fassona piemontese, insalata, pomodoro, maionese
Fassona burger, salad, tomato, mayonnaise

Chicken burger 9€ (1,5,7,10)
Cotoletta di pollo croccante, insalata, pomodoro, salsa rosa

Crispy chicken cutlet, salad, tomato, pink sauce 

Cheese burger 11€ (1,5,7,10)
Burger di Fassona piemontese, insalata, cheddar, 

pomodoro, maionese e ketchup
Fassona burger, salad, cheddar, tomato,

 mayonnaise, ketchup

King bacon burger 13€ (1,5,7,10)
Burger di Fassona piemontese, insalata, bacon croccante, 

scamorza affumicata, pomodoro, maionese 
Fassona burger, salad, crispy bacon, 

smoked scamorza cheese, tomato, mayonnaise

ITALIANO 12€ (1,5,7,9)
Burger di Fassona piemontese, insalata, pomodoro, 

provola dolce, speck croccante, salsa tiPinso
Fassona burger, salad, tomato, sweet provola, 

crispy speck, homemade sauce

CAMPANIA 13€ (1,5,7,9)
Burger di Fassona piemontese, cime di rapa, 

mozzarella di bufala DOP, pomodorino confit, maionese
Fassona burger, turnip greens, DOP buffalo mozzarella,

 confit tomato, mayonnaise

EMILIA 13€ (1,5,7,9)
Burger di Fassona piemontese, prosciutto di Praga croccante, 

cipolla rossa caramellata, squacquerone, pomodorino confit, salsa rosa 
Fassona burger, crips Prague ham, caramelized red onion, 

squacquerone cheese, confit tomato, pink sauce

PUGLIA 13€ (1,5,7,9)
Doppio burger di verdure (patate, broccoli, carote, cavolfiore), 

pomodoro, maionese, pane ai cereali
Double vegetable burger (potatoes, broccoli, carrots, cauliflower), 

tomato, mayonnaise, cereal bread

Calabria 14€ (1,7)
Burger di Fassona piemontese, riccioli di pancetta fritta, 

caciocavallo, salsa ‘nduja al miele
Fassona burger, fried bacon curls, caciocavallo cheese, 

honey ‘nduja sauce

Ti Pinso €20  (1,10,12)
Burger di Fassona Piemontese, salsa Ti Pinso, Cipolla Caramellata, 

Patanegra a Coltello e Cacio Cavallo Silano in Crosta
Fassona meat burger, Ti Pinso Sauce, caramelised onion, 

Patanegra, calabrian cheese (in a crust)

TUTTI GLI HAMBURGHER 

VENGONO SERVITI 

CON PATATINE FRITTE

speciale

speciale

speciale

speciale

speciale

gourmet



Focaccia 5€ (1,7)
La focaccia, rustica e genuina: olio, origano e sale

Oil, origan, salt

Marinara 6€ (1)
Semplice e decisa: pomodoro, aglio e origano

Tomato, garlic, origan

Margherita 7€ (1,7)
La Regina: pomodoro, fior di latte e basilico

Tomato, fior di latte cheese, basil

Napoletana 8€ (1,7)
Come da tradizione: pomodoro, fior di latte,

acciughe, olive e origano
Tomato, fior di latte cheese, anchovies, olives, origan

4 Stagioni 9€ (1,5,7)
Ricca di gusti e sapori: pomodoro, fior di latte,

prosciutto cotto, funghi champignon, olive e carciofi
Tomato, fior di latte cheese, ham,

champignon mushroom, olives, artichokes

4 Formaggi 9€ (1,7)
La leggiadra: fior di latte, gorgonzola dolce DOP,

fontina e Grana Padano DOP 24 mesi
Fior di latte cheese, blue cheese,

fontina cheese, grana cheese

Diavola 9€ (1,7)
Per le serate... piccanti: pomodoro, fior di latte 

e spianata calabra piccante
Tomato, fior di latte cheese, pepperoni

Tropeana 9€ (1,2,4,7,14)
La più amata dai marinai: pomodoro, fior di latte, 

tonno, cipolla di Tropea IGP
Tomato, fior di latte cheese, tuna fish, Tropea onion IGP

Vegetariana 11€ (1,7)
La delicata: fior di latte, melanzane, zucchine e peperoni

Fior di latte cheese, mixed vegetables (eggplant, zucchini, pepper)

Patatine & Wurstel 9€(1,5,7)
Pomodoro, fior di latte, würstel e patatine fritte
Tomato, fior di latte cheese, wurstel, french fries

Crudo 12€ (1,7)
Non occorre altro: fior di latte e prosciutto crudo di Parma

Fior di latte cheese, Parma ham, oil E.V.O

Salsiccia & friarielli 10€ (1,7)
Per chi fa la dieta: fior di latte, friarielli e salsiccia

Fior di latte cheese, turnip greens, sausage, little tomatoes

Valtellinese 12€ (1,7)
Bresaola della Valtellina, rucola, grana

Bresaola, rocked, parmesan

CON opzione
senza glutine +4€*

PINSE classiche*



BUFALINA 10 € (1,7)
Per chi la prende per le corna:

mozzarella di Bufala, pomodorini e basilico
Mozzarella di bufala cheese, little tomatoes, basil

SFIZIOSA 10€ 1,7)
Per i viziosi: con fior di latte, pancetta,

patate lesse e scamorza affumicata
Fior di latte cheese, bacon, boiled potatoes,

smoked scamorza cheese

INTEGRALE DELL’ITALIANO 11€ (1,5,7)
La nostra preferita: con fior di latte, pomodoro,

melanzane, olive taggiasche, pecorino romano DOP e basilico
Whole grain with fior di latte cheese, tomato, oven cooked eggp

basil, olives taggiasche, roman pecorino DOP cheese

CALABRESE 12€ 1,7)
Per i temerari: pomodoro, stracciatella, ‘nduja e basilico

Tomato, ‘nduja, burrata “stracciatella” cheese from Campania

MONTANARA 12€ (1.7)
Per i decisi: pomodoro, fior di latte, salsiccia e funghi porcini

Tomato, fior di latte cheese, selected sausage, porcini mushrooms

ALPINA 12€ (1.7)
Per palati montanari: pomodoro, fior di latte, funghi porcini, speck, basilico

Tomato, fior di latte cheese, porcini mushrooms, speck, basil

PINSE classiche*

CON opzione
senza glutine +4€*

Margherita 6€ (1,7)
Pomodoro, fior di latte e basilico
Tomato, fior di latte cheese, basil

4 Stagioni 8€ (1,5,7)
Pomodoro, fior di latte, prosciutto cotto, 

funghi champignon, olive e carciofi
Tomato, fior di latte cheese, ham,

champignon mushroom, olives, artichokes

Diavola 8€ (1,7)
Pomodoro, fior di latte e spianata calabra piccante

Tomato, fior di latte cheese, pepperoni

Napoletana 7€ (1,7)
Pomodoro, fior di latte, acciughe, olive e origano

Tomato, fior di latte cheese, anchovies, olives, origan

Patatine & Wurstel 9€ (1,5,7)
Pomodoro, fior di latte, würstel e patatine fritte
Tomato, fior di latte cheese, wurstel, french fries

pizze



ARICCIA 13€ (1,7)
Per palati sopraffini: mozzarella di Bufala,

porchetta IGP di Ariccia, datterini gialli e rossi
Bufala mozzarella cheese, Ariccia’s pork IGP,

little yellow and red tomatoes

MORTADELLA 12€ (1,7)
Per palati golosi: fior di latte, mortadella, datterini gialli e rossi,
crema di pistacchio di Bronte, stracciatella di burrata campana

Fior di latte cheese, Levoni mortadella, Bronte pistachio cream, yellow and
red little tomatoes, burrata “stracciatella” cheese from Campania

CANTABRICO 16 € (1,7)
Per il marinaio: scarola stufata, fior di latte, datterino gialli e rossi campani, 
servita con filetti di acciughe riserva del Mar Cantabrico in monoporzione

Stewed escarole, fior di latte cheese, yellow and red datterino tomatoes
from Campania, served with anchovy fillets from the Cantabrian Sea

CULATELLO 14€ (1,7)
Per palati fortunati: mozzarella di Bufala,

Culatello DOP, datterini gialli e rossi
Bufala mozzarella cheese, cold cut Culatello DOP,

yellow and red little tomatoes from Campania

LARDO 14 € (1,7)
Per palati viziosi: ciliegine di bufala DOP, lardo di colonnata,

datterini gialli e rossi, scaglie di Grana Padano DOP e basilico
Bufala mozzarella cheese, lardo di colonnata,

yellow and red cherry tomatoes, grana cheese and basil

SALMONE 16€ (1,4,7)
Per palati raffinati: salmone affumicato, philadelphia,

fiori di zucca, datterini gialli e rossi, pepe rosa
Salmon, philadelphia cheese, courgette flowers,

yellow and red little tomatoes from Campania, pink pepper

PATANEGRA 16 € (1,7)
 Patanegra jamon Iberico 24 mesi,ciliegine di Bufala DOP, 

datterini gialli e rossi, olio evo e basilico
Patanegra jamon Iberico 24 months, cherries Bufala cheese DOP,

yellow and red tomatoes, oil evo and basil

CARNIVORA 18€ (1,7)
Battuta di fassona piemontese, rucola, cipolla caramellata,

stracciatella di bufala, datterino giallo e rosso, capperi
Fassona beat, rocket, caramelized onion, buffalo stracciatella,

yellow and red datterino, capers

GIRASOLE 18€ (1,7,4)
Crema di datterino giallo, fior di latte, melanzane fritte, pinoli 

e acciughe del Mar Cantabrico
Yellow datterino crem, cheese, fried eggplanta, pine nuts

and anchovies from the Cantabrian Sea

PINSE GOURMET*

CON opzione
senza glutine +4€*



Dolci
gelato servito con Panna e topping al cioccolato 4€ (7)

A scelta: cioccolato, crema, limone
Ice cream of your choice: chocolate, cream, lemon

Macedonia di frutta FRESCA 5€
Frutta fresca di stagione

Seasonal fresh fruit

tortino al cioccolato servito con panna 6€ (1,3)
Con cuore di cioccolato fondente

Little chocolate cake

tiramisù della nonna 5€ (1,3,7)
Biscotti inzuppati nel caffè,

crema al mascarpone e cacao in polvere
Home made traditional tiramisù

PANNA COTTA CON GLASSA AI FRUTTI DI BOSCO 5€(1,3,7)
Panna cotta guarnita con glassa ai frutti di bosco

Panna cotta with berries

cannolo siciliano 5€ (1,3,6,7)
Ripieno di crema di ricotta fresca

aromatizzata al Marsala con scaglie di cioccolato,
guarnito con scorza di arancia e ciliegia

Filled with fresh ricotta cream flavored with Marsala 
and chocolate flakes, garnished with orange and cherry zest

cassata al forno 5€ (1,3,7)
Cassata al forno con ricotta di pecora e gocce di cioccolato

Sicilian Cassata with ricotta and chocolate

Pinsa alla nutella 8€ (1,8,12,7)
Pinsa alla nutella con granella di pistacchio nei dolci 

Pinsa alla nutella with pistacchio grains
con aggiunta Smarties + 1€

with Smarties + 1€

Sorbetto mandarino e campari  5€
Sorbetto lime e vodka  5€

Sorbetto mela verde calvados  5€



3 LUPPOLI NON FILTRATA
Birra chiara, non filtrata, capace 
di esaltare al massimo il bououet 
fragrante ed equililibrato dei nostri 
luppoli.  
4,9% alc. vol - contiene orzo

4,00€ 5,50€ 11,00€

4 LUPPOLI 
Una pregiata lager, generosamente 
luppolata, caratterizzata dall’uso 
di una varietà di luppolo coltivato 
in Italia.
5,0% alc. vol -  contiene orzo 

3,50€ 5,00€ 10,00€

BROOKLYN LAGER 
Birra stile american amber lager, 
dall’aspetto ambrato. aroma maltato 
equilibrato dall’amaro dei luppoli in dry 
hopping che donano evidenti sentori 
floreali e agrumati.
5,2% alc. vol - contiene orzo

4,50€ 7,00€ 13,00€

BROOKLYN EAST IPA
Birra stile india pale ale, dall’aspetto 
ramato. Al naso spiccano gli aromi 
fruttati e erbacei dati dall’unione 
di luppoli inglese e americani in dry 
hopping.
6,9% alc. vol - contiene orzo

4,50€ 7,00€ 13,00€

GRIMBERGEN DOUBLE AMBRèE
Birra stile double ambrèe d’abbazia 
dall’aspetto ambrato, tendente 
al mogano. Aroma maltato con note 
di caramelo e frutta secca tostata.
6,5% alc. vol - contiene orzo

4,50 7,00€ 13,00€

GRIMBERGEN BLANCHE
Birra stile blanche d’abbazia dell’aspetto 
giallo paglierino e opalescente. Aroma 
agrumato e speziato con note 
di bergamotto e coriandolo.
6,0% alc. vol - contiene orzo e frumento

4,50€ 7,00€ 13,00€

GRIMBERGEN TRIPLE
Birra stile triple d’abbazia dall’aspetto 
dorato tendente al ramato. Aroma 
speziato e fruttato con note di cannella 
e chiodi di garofano.
8,0% alc. vol - contiene orzo

4,50€ 7,00€ 13,00€

birre
0,2 L Small 0,4 L Medium 1 L large



€00,4 iramA
Amari speciali 6,00€

€00,6 apparG
Grappa riserva  8,00€
Liquori & Distillati 5,00€
Liquori Speciali 8,00€

€00,5 yksihW
Whisky Speciali 12,00€

Super alcolici

Caffetteria - 1.50€

Bibite - 3,00€

bevande



Si avvisa la gentile Clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e somministrati 
in questo esercizio, possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni.
We would inform our dear customers that food and prepared drinks served in this restaurant, 

may be contain ingredients or adjuvants considered allergens.

Elenco degli allergeni utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato II 
del Reg. UA n.1169/2001 “Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze”.

List of allergens used in this exercise and presented in Annex II of Reg. UA no. 1169/2001
“Substances or products that cause allergies or intolerances”.

1. Cereali contenente glutine e prodotti derivati  
(grano, segale, orzo, avena, farro, kamut)

Cereals containing gluten and derived products 
(wheat, rye, barley, oats, spelled, kamut)

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei
Crustaceans and products based on crustaceans

3. Uova e prodotti a base di uova
Eggs and egg products

4. Pesce e prodotti a base di pesce
Fish and fish products

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi
Peanuts and peanut-based products

6. Soia e prodotti a base di soia
Soy and soy products

7. Latte e prodotti a base di latte
Milk and milk products

8. Frutta a guscio e loro prodotti (mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù,
di pecan, del Brasile, pistacchi, noci macadamia)

Nuts and their products (almonds, hazelnuts, walnuts, cashew nuts,
pecans, of Brazil, pistachios, macadamia nuts)

9. Sedano e prodotti a base di sedano
Celery and celery products

10. Senape e prodotti a base di senape
Mustard and mustard-based products

11. Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo
Sesame seeds and sesame products

12. Solfiti in concentrazione superiori a 10 mg/kg
Sulphites in concentrations above 10 mg / kg

13. Lupini e prodotti a base di lupini
Lupins and products based on lupins

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi
Molluscs and products based on molluscs

Un nostro Responsabile incaricato è a vostra disposizione per fornire ogni supporto o 
informazione aggiuntiva, anche mediante l’esibizione di idonea documentazione, quali apposite 

istruzioni operative, ricettari, etichette originali delle materie prime.
Our responsible manager is at your disposal to provide any support o additional information,
also through the display of suitable documentation, such as specific operating instructions,

 recipe books, original labels of raw materials.



pinseria e ristorante

follow us on
facebook and

instagram


