
MENU DELIVERY

MOZZARELLA CAMPANA 
(  Disponibile dal MARTEDI’ al VENERDI’   -

per grandi quantitativi è consigliabile prenotare 
entro le ore 12.00 del giorno prima in modo da 

GARANTIRE LA DISPONIBILITA’ DEL PRODOTTO   )

Stracciatella – confezione da 250 gr.   4,00€
Burrata - confezione da 250 gr.    4,00€

Mozzarella Nodino Bianco Pugliese - confezione da 250 gr.   4,00€

Mozzarella Pura Bufala - confezione da 250 gr.(bocconcini)   4,90€
Mozzarella Pura Bufala - confezione da 500 gr.(pezzo unico)   9,50€

PASTA FRESCA 
(  Disponibile dal MARTEDI’ al VENERDI’ 

per grandi quantitativi è consigliabile prenotare 
entro le ore 12.00 del giorno prima in modo da 

GARANTIRE LA DISPONIBILITA’ DEL PRODOTTO )

Pasta ripiena con Ricotta  – porzione minima da 500 gr. 11,00€
Pasta ripiena con Merluzzo  – porzione minima da 500 gr. 14,00€
Pasta ripiena con Salmone  – porzione minima da 500 gr. 14,00€
Pasta ripiena con Burrata – porzione minima da 500 gr. 14,00€

Sugo a scelta – 200 gr. - adatto alle portate di pasta fresca   4,00€
Basilico
Pomodori secchi
Pinoli e mandorle



PIATTI DISPONIBILI A ROTAZIONE 
DAL LUNEDI AL VENERDI

ANTIPASTI

Caprese di Fiordilatte 11,00€
Crudo di Parma e Bufala  13,00€
Caprese di Bufala con granella di Pistacchio 13,00€
Carpaccio di pesce spada affumicato con finocchi ed arance 13,00€

 
PRIMI

Ditaloni con ceci e cicoria    9,50€
Minestra con fave,riso e pecorino   9,50€
Gnocchetti sardi con cacio e patate   9,50€
Mezze maniche al ragù  10,00€
Mezze maniche con pesto di broccoli e salsiccia Luganega 10,00€
Penne alla norma 10,00€
Sedani alla carbonara 10,00€
Penne con salsiccia e piselli 10,00€
Trofie al pesto 10,00€
Farfalle con tonno,zucchine e pachino 10,00€
Farfalle con ricotta, pomodori secchi e ramati 10,00€
Fusilli con crema di formaggi 10,00€
Fusilli con crema di peperoni e tonno 10,00€
Fusilli con crema di zola e noci 10,00€
Fusilli con melanzane,zucchine e pancetta affumicata 10,00€
Spaghetti con sugo di salsiccia  10,00€
Lasagna alla Bolognese  10,00€
Sedani con asparagi, panna e salmone 12,00€
Linguine al sugo di polpette   12,00€
Linguine al pomodoro e Bufala  12,00€
Spaztle con zola e noci 12,00€
Ravioli maremmani con burro e salvia 12,00€
Ravioli di magro con ricotta,spinaci e mascarpone 13,00€
Ravioli di Bufala con pomodorini pachino  13,00€
Ravioli di Baccalà con pomodorini pachino 13,00€



SECONDI

Hamburger di Chianina (150 gr.)(pomodoro,insalata,bacon,cheddar
 cheese ,cipolla) e salsa a scelta (maionese,ketchup,salsa Rosa)     9,00€

Tomino  Burger (burger di manzo 150 gr., formaggio tomino alla piastra, pomodoro 
secchi,insalata e salsa a scelta (maionese,ketchup,salsa Rosa)     

9,00€

Grilled Chicken (petto di pollo alla griglia, pomodoro, insalata,fontina
 e salsa a scelta (maionese,ketchup,salsa Rosa)    9,00€

The Burger Grill (burger di manzo 150 gr., insalata, pomodoro, zucchine
 e melanzane alla griglia,scaglie di grana e salsa a scelta (maionese,ketchup,salsa Rosa)

 9,50€

Spiedino (2 pezzi) con misto di carne e verdure e contorno di purè
               10,00€

Gulasch con riso basmati   10,00€
Gulasch con polenta    10,00€

Scaloppine al Prosecco con patate al forno   9,50€
Scaloppine al Prosecco con misto di verdure al vapore   9,50€
Scaloppine al Prosecco con erbette al vapore   9,50€

Petto di pollo alla piastra con purè    9,50€
Braciola alla griglia con verdure alla griglia   9,50€
Spezzatino di Brasato con piselli  10,00€

Tomino alla griglia con patate steakhouse   9,50€
Tomino alla griglia con verdure alla griglia    9,50€

Arrosto di Manzo con Polenta   9,50€
Polpette al sugo con broccoli e spinaci all’olio   9,50€
Polpette al sugo con misto di verdure al vapore   9,50€
Polpette al sugo con patate al forno    9,50€
Polpette al sugo con purè    9,50€

Tonnato con fagiolini e patate   9,50€
Tonnato con misto di verdure al vapore    9,50€



Tonnato con patate steakhouse    9,50€

Lonzino arrosto al latte con patate al forno   9,50€

Pollo al forno con patate al forno   9,50€
Pollo al forno con patate steakhouse   9,50€
Frittata con ricotta e spinaci e contorno di carote e finocchi al 
       forno   9,50€
Rotolo di frittata con cotto e fontina ed insalata di fagiolini e 

pomodori pachino   9,50€
Bocconcini di pollo al forno con riso basmati   9,50€
Bocconcini di pollo al forno con broccoli al vapore   9,50€
Bocconcini di pollo al forno con riso basmati   9,50€
Bocconcini di tacchino al curry con riso basmati   9,50€

Cotoletta con insalata di fagiolini e patate   9,50€
Cotoletta con patate al forno   9,50€
Cotoletta con purè   9,50€
Cotoletta con misto di verdure al vapore   9,50€
Cotoletta con patate steakhouse   9,50€

Paillard con patate steakhouse 10,50€
Paillard con patate al forno 10,50€
Paillard con misto di verdure al vapore 10,50€
Paillard con purè 10,50€

Cotoletta vestita con rucola e pachino e patate steakhouse 11,00€
Cotoletta vestita con rucola e pachino e purè 11,00€
Cotoletta vestita con rucola e pachino e verdure al vapore 11,00€

Tagliata di manzo con misto verdure al vapore 17,00€
Tagliata di manzo con patate steakhouse 17,00€
Tagliata di manzo con purè 17,00€

CONTORNI

Misto di Verdure al vapore  5,00€
Verdure alla griglia (melanzane e zucchine) 5,00€
Insalata mista di stagione 5,00€
Polenta  5,00€
Purè  5,00€
Erbette al vapore 5,00€
Insalata di fagiolini e patate 5,00€
Insalata di fagiolini e pomodorini pachino 5,00€
Riso basmati  5,00€



Broccoli al vapore  5,00€
Carote e finocchi al forno 5,00€
Patate al forno 5,00€
Patate steakhouse 5,00€

INSALATE

Caesar Salad e Pollo (insalata verde, pomodori, carote, scaglie di 
Grada Padano, petto di pollo alla griglia, crostini di pane e 

  maionese)    9,50€

Italian Salad  (insalata verde, pomodori, carote, mozzarella,
     tonno, finocchi, olive )    8,50€

Veggie Salad (insalata verde, pomodori, carote, mozzarella, 
olive, uovo sodo, melanzane e zucchine alla griglia) 9,00€

SANDWICH o PIADINE

Cotto (Prosciutto Cotto, Fontina , pomodoro, maionese) 5,50€
Giusto (Prosciutto Cotto, Mozzarella, pomodoro, rucola,olio) 5,50€
Parma (Prosciutto crudo di Parma, mozzarella, pomodoro, olio) 5,50€
Jolly (Prosciutto crudo di Parma, brie , pomodoro, salsa rosa) 5,50€
Trentino (Speck, pomodoro, brie, salsa rosa) 5,50€
Chicken (Pollo grigliato, insalata,bacon, pomodoro,maionese) 5,90€
Parmigiano (Melanzane e zucchine grill, parmigiano, mozzarella, olio,

pomodori) 6,00€

DOLCI
Torta di Mele e noci 6,00€
Torta con pere e cioccolato  
Meringata  
Cheesecake al cioccolato
Tartufo Nero
Tartufo bianco con cuore al caffè
Tortino con cuore caldo al cioccolato



DRINK

Acqua Naturale 1/2 lt   2,00€
Acqua Frizzante 1/2 lt   2,00€
Acqua Naturale 1 lt   3,00€
Acqua Frizzante 1 lt   3,00€

Coca Cola / Coca cola Zero   3,50€
Estathe alla Pesca / Sprite / Lemonsoda   3,50€
Redbull   3,50€

Birre in bottiglia (33 cl)   4,00€

Vini Bianchi 
Pecorino “Karma Chiusa Grande” – Biologico- IGT – 2019 20,00€
Traminer “Ca’ Stele” – Reguta Az.Agr.- IGP - 2019 20,00€
Chardonnay “Lavis” – DOC – 2018  20,00€
Ribolla Gialla “Villa Sala” – Vino spumante Brut 20,00€
Sauvignon Blanc “Suade Astoria” – IGT – 2018 20,00€
Roero Arneis “Patrizi” – DOCG – 2017  21,00€
Lugana “Le Morette” – Valerio Zenato – DOC - 2018 23,00€
Gewurztraminer “Kellerei Bozen” – DOC - 2019  24,00€

Vini Rossi 
Chianti “Sasso Lupaio” Camperchi – DOCG - 2018  18,00€
Montepulciano d’Abruzzo BIO “Chiusa Grande Karma”– DOC - 2017   18,00€
Refosco “Ca’ Stele” – IGP - 2018

18,00€
Morellino di Scansano “Roggiano” – DOCG – 2018 19,00€
Merlot “Il Puro” Astoria – DOC - 2018 20,00€
Dolcetto di Diano D’Alba –“Sori’ Montagrillo“– DOCG - 2018 20,00€
Cabanon – Croatina Barbera Frizz. - IGT – 2018  23,00€
Ronchedone “Ca’ dei Frati” – DOCG - 2016

29,00€


