




le nostre specialità

Mousaka € 8,00
(Sformato di melanzane, patate, ragù di carne, besciamella)

Kolokithopita € 8,00
(Sformato di zucchine e feta)

Sformato di patate e formaggi € 8,00
Pasticcio € 7,00
(Pasta al forno con ragù di carne, salsa di pomodoro, besciamella)

Imam € 7,00
(Melanzane vegetariane)

Papuciakia € 7,00
(Melanzane ripiene di ragù di carne e besciamella)

Gemista € 8,00
(Pomodori e peperoni con riso e spezie)

Polpette vegetariane 6 pz. € 8,00
(melanzane, patate, zucchine)

Flogeres € 8,00
(Sfoglia ripiena di formaggio e prosciutto cotto)

Pita e Burekia € 8,00
(Sfoglia ripiena al forno)

Briam € 7,00
(Misto di ortaggi)

Dolmadakia € 7,00
(Involtini di foglie di vite con riso)

Lahanodolmades € 8,00
(Involtini di foglie di verza con carne di vitello in salsa di limone)

Lahanodolmades vegetariano € 7,00
(Involtini di foglie di verza con riso e pinoli in salsa di limone)

Pikilia vegetariana €  13,00
(piatto composto da formaggi greci misti, salse e verdure)

Legumi €  7,00
Mousaka

GeMista

DolMaDakia

copeRto € 1,50



specialità di caRNe

specialità Di caRNe € 8,00 
Tutti i piatti di carne sono previsti di contorno

Hirino Krasato
(Spezzatino di carne di maiale al vino)

Hirino Lemonato
(Spezzatino di carne di maiale al limone)

Hirino con funghi
(Spezzatino di carne di maiale con funghi)

Tas Kebab
(Spezzatino di carne di vitello)

Sutzukakia
(Polpette di carne di vitello al forno speziate al cumino e cannella)

Bekrimeze 
(Tocchetti di salsiccia con ortaggi, leggermente piccante)

 

Keftedes
(Polpette fritte speziate)

Straccetti di pollo con zucchine e feta
Bocconcini di pollo al limone e zafferano
Rollò
(Polpettone di carne ripieno di ortaggi e formaggi)

Stifado
(Carne di vitello con cipolle e aceto)

Costine di agnello € 12,00 
kefteDes

HiRiNo kRasato



Maiale € 9,00
Pollo € 9,00
Biftekia € 9,00
(Polpette di carne di vitello arrostita)

Souvlaki € 9,00
(2 spiedini di carne di maiale o di pollo)

Lukanika Horiatika € 9,00
(Salsicce alla brace)

Pikilia € 13,00
(Piatto composto da carni miste alla brace, salse e verdure)

e caRNe alla BRace

souvlaki

pikilia

caRNe alla BRace
Tutti i piatti di carne
sono previsti di contorno



la pita

pita
Pita Gyros (Carne di maiale arrostita nel pane «pita» farcita con pomodoro, cipolla, patate fritte, insalata, salsa tzatziki) € 4,00
Pita Gyros + Feta € 5,00
(Carne di maiale arrostita nel pane «pita» farcita con pomodoro, feta, cipolla, patate fritte, insalata, salsa tzatziki)

Pita Gyros al piatto € 6,50
(Carne di maiale arrostita farcita con pomodoro, cipolla, patate fritte, salsa tzatziki, insalata, pita) 

Skepasti € 7,00
(Carne di maiale arrostita farcita con pomodoro, cipolla, patate fritte, insalata, salsa tzatziki, insalata, raccolta tra due pita aperte) 

Pita Lukanika (€ 4,00) al piatto € 6,50
(Salsiccia di maiale arrostita farcita con pomodoro, cipolla, patate fritte, insalata, salsa tzatziki, pita)

Pita Souvlaki (€ 4,00) al piatto € 6,50
(Spiedino di carne di maiale o pollo arrostita farcita con pomodoro, cipolla, patate fritte, insalata, salsa tzatziki, pita)

Pita Biftekia (€ 4,00) al piatto € 6,50
(Polpetta di carne di vitello arrostita farcita con pomodoro, cipolla, patate fritte, insalata, salsa tzatziki, pita)

Pita Vegetariana (€ 4,00) al piatto € 6,50
(Formaggio Feta nel pane «pita» farcito con pomodoro, cipolla, patate fritte, insalata, salsa tzatziki)

Pita Gluten Free € 1,80
Pita* (Pane tipico greco) € 0,50

pita
GyRos



coNtoRNi
Insalate, formaggi e

(*) Prodotti surgelati

iNsalate

Horiatiki (Insalata greca) € 6,50
(Pomodori, cetrioli, cipolle, peperoni, feta, olive)

Domatosalata (Insalata di pomodori) € 5,00
(Pomodori, cetrioli, cipolle, peperoni, olive)

Patatosalata (Insalata di patate) € 4,50
(Patate, cipolle e prezzemolo)

coNtoRNi e salse € 4,00

Taramosalata
(Salsa rosa con uova di pesce)

Tirosalata 
(Crema di formaggi leggermente piccante)

Tzatziki 
(Yogurt, cetrioli, aglio)

Melinzanosalata
(Crema di melanzane)

Tris di salse         € 6,00
Patatine fritte*  € 2,50

foRMaGGi

Feta € 6,00
Feta al forno € 6,00
Feta saganaki € 6,00
Saganaki € 6,00
(Formaggio fritto)

Yogurt € 3,00
Halloumi € 6,00
(Formaggio cipriota a pasta soda
speziato alla menta)

Manouri € 6,00
(Formaggio prodotto dal siero al latte
di capra o pecora)

Mix di formaggi al forno € 6,50
(Feta, Kefalotiri)

tzatziki

HoRiatiki

feta

MeliNzaNosalata



i nostri Dolci
Dolci € 3,00

Ekmek
(torta preparata con pasta kataifi, 
crema, panna e noci)

Karidopita
(torta noci e cocco)

Kurabiedes
(pasta di mandorle)

Halvas 
(torrone)

Kataifi 
(pasta filo con noci e pistacchio)

Galaktobureko 
(sfoglia con crema al limone)

Baklavas 
(pasta sfoglia con miele e noci)

Baklavas al cioccolato
(pasta sfoglia con miele e noci ricoperto di cioccolato) 

Melomakarona 
(miele e cannella)

Melomakarona al cioccolato 
(miele e cannella, ricoperto di cioccolato)

Milopita 
(torta di mele e cannella)

Ravani 
(torta all’arancio)

Methismeno 
(ouzo e cocco)



i nostri yoGuRt e BiBite

Yogurt classico €  3,00
(yogurt miele e noci) 

Yogurt con topping  €  3,00
(Gusti: vaniglia, amarena, caffè, cioccolato, caramello) 

yoGuRt coN Glyka tou koutaliou
(DOLCI DEL CUCCHIAIO) €  3,00
Con:
Amarena, Fragola, Bergamotto,
Mele Cotogne, Fichi, Uva,
Petali di Rosa, Castagne,
                                  e tanti altri...

yoGuRt BiBite

Coca-cola alla spina
Coca-cola / zero
Fanta
Sprite
Estathè
Acqua minerale naturale 1l.
Acqua minerale naturale 50cl.
Caffè

€  2,00
€  2,00
€  2,00
€  2,00
€  2,00
€  1,50
€  1,00
€  1,00



BiRRe alla spiNa

BIONDA:
Kronenbourg  0,20 cl
Kronenbourg  0,30 cl
Kronenbourg 0,40 cl

ROSSA:
Red Bock 0,20 cl
Red Bock 0,30 cl
Red Bock 0,40 cl

€  2,50
€  3,00
€  4,00

€  2,50
€  3,50
€  4,50

BiRRe

Heineken
Beck’s
Nastro Azzurro
Ceres
Corona
Tennent’s

BiRRe GRecHe  € 3,00

Mythos 4,7°
Fix Bionda 5°
Fix Dark 5,2°
Blue Island 4,5°
Vergina Bionda 5°
Vergina Red 5,8°

€  2,50
€  2,50
€  2,50
€  3,00
€  3,00
€  3,00

le nostre BiRRe



DiGestivi € 2,50

Ouzo
(Liquore all’anice)

Metaxa
(Brandy greco)

Tentura
(Liquore alla cannella)

Tsipouro
(Grappa greca)

Mastic
(Liquore al mastice)

Mavrodaphne
(Vino passito)

Rakomelo
(Grappa al miele)

Iris
(Amaro alle erbe)

Liker Triantafyllo
(Liquore alle rose)

i nostri viNi e DiGestivi

viNi

Bicchiere vino
Prosecco/spumante
Retsina 1/2 lt
(Vino bianco da tavola, aromatizzato mediante 
l’aggiunta al mosto di resina di pino) 

€  2,50 / 3,00
€  2,50 / 3,00

€  5,00



Via Roma, 62/64
84121 Salerno

Tel. 089 25 33 30


