
Tu  i lievita sono prodo  da noi, 
rispeando i gius tempi di maturazione 

e co  al momento!

Scorri per scoprire le nostre
deliziose proposte



Pizza al trancio o Pinsa

Margherita
Pomodoro, mozzarella e origano

7.50€

7.50€

7.50€

7.50€

10€

8€

6.50€

6.00€

Napoli
Pomodoro, mozzarella, acciughe e origano

Zola e cipolle
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola e copolle caramellate

Vegetariana
Pomodoro, mozzarella, carciofini, olive taggiasche e funghi

Diavola
Pomodoro, mozzarella e spianata piccante

Speck e zola
Pomodoro, mozzarella, speck e gorgonzola

Crudo e rucola
Pomodoro, mozzarella, prosciuo crudo, rucola e scaglie di parmigiano

Coo e funghi
Pomodoro, mozzarella, prosciuo coo e funghi

Preparate con farina Petra con una maturazione appropriata al po di farina



i nostri panini

Coo
Fonna Valdostana, lauga, prosciuo coo e salsa cocktail

prepara con farina Petra e co  al momento

10€

10€

12€

12€

12€

10€

Mortadella
Provolone piccante e mortadella

Bresaola
Bresaola, spinacino, scaglie di parmigiano e olio evo

Tomino
Speck , tomino piemontese, riduzione di birra, spinacino, pomodori freschi e noci

Porchea
Porchea, stracciatella e pomodori secchi

Hot
Spianata piccante, ndujia, toma morbida e miscanza

10€Soppressa
Soppressa veneta, carciofini griglia, pesto di rucola e stracciatella

15€Salmone
Salmone affumicato, burro danese salato e spinacino

Scegli la Birra che si abbina 
meglio al panino!

Chiedi al nostro personale!



Il tagliere

lE INSALATE

Il nostro prelibato tagliere di salumi e formaggi15€

Pollo
Miscanza di stagione pomodorini semi al naturale e pollo 

Servito col pallone gonfiato

10€

13€

12€

Gambere
Miscanza di stagione pomodorini gamberi e vinaigree di senape

Uovo
Miscanza di stagione pomodorini scaglie di grana e uova sode



Drink alcolici

Analcolici

Sbagliato 
Negroni /Americano  
Spritz 
Mojito 
Mojito analcolico 
Cuba Libre  
VVodka Redbull 
Gin Tonic 

7€
8€
7€
8€
7€

da 10€
8€8€

da 10€

Cocacola / zero
Fanta
Sprite
Thè Pesca/ Limone
Chinoo
Lemonsoda
RRed Bull
Acqua Tornica

3€
3€
3€
3€
3€
3€
3€3€
3€

Amari 4€


