
Le nostre pizze realizzate con ingredienti ricercati e di qualità, assemblati con cura, 

ti porteranno a tavola la tradizione dei nostri pizzaioli

Crema di zucca e salsiccia
Mozzarella*, vellutata di zucca, scamorza affumicata e salamella nostrana bergamasca 

4 Formaggi
Mozzarella*, zola, taleggio, brie

Focaccia con bresaola, rucola e grana
Olio, origano, bresaola della Valtellina, rucola e grana 

Crudo e mozzarella di bufala
Pomodoro, mozzarella*, prosciutto crudo di Parma DOP e mozzarella di bufala campana

4 Stagioni
Pomodoro, mozzarella*, funghi, carciofini, prosciutto cotto e olive nere 

Bresaola, rucola e grana
Pomodoro, mozzarella*, bresaola della Valtellina, rucola e grana 

Vegetariana
Pomodoro, mozzarella* e verdure grigliate al momento

Wurstel e patatine 
Pomodoro, mozzarella*, wurstel e patatine* 

Prosciutto cotto 
Pomodoro, mozzarella* e prosciutto cotto 

Diavola
Pomodoro, mozzarella* e salame piccante 

Margherita
Pomodoro, mozzarella* e basilico

Marinara
Pomodoro, aglio e origano

€12,00
  

€12,00 
  

€10,00 
  

€10,00
  

€10,00
  

€10,00
  

€10,00
  

€9,00
  

€9,00
  

€9,00   
  

€8,00     
  

€8,00      

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione
che verrà fornita, a richiesta, dal personale di servizio.

L’impasto della pizza è di origine surgelata.  * Materia prima surgelata o congelata all’origine. 
** Parte delle materie prime sono surgelate o congelate all’origine secondo la disponibilità del mercato.



Acqua 75cl
Bibita analcolica alla spina
Birra alla spina
Birra in bottiglia
disponibile rossa, doppio malto, baffo d’oro, bianca

€3,00
€4,00
€5,00
€6,00

Insalatona Sfiziosa
Insalata mista, songino, carote, pomodorini, mozzarella, salmone affumicato e olive nere

La leggera
Insalata, pomodorini, bresaola e feta greca

Patatine fritte

€8,00

 €8,00

 €5,00

Per i vostri piccoli potete scegliere fra i diversi menu pensati per loro e le tante offerte per i bebè 

contraddistinte da questo simbolo

Menu Ninja: pizza margherita o con wurstel e patatine* + patatine fritte* + bibita + gelato

Menu Sfizioso: straccetti di pollo panati + patatine fritte* + bibita + gelato 

Pappe baby
Chiedi allo staff la disponibilità del giorno

 €15,00

€15,00

Cheesecake ai frutti rossi**

Salame al cioccolato*

Torta della nonna*

Sorbetto analcolico al limone

 €6,00

€6,00

€6,00 

€4,00

€2,00

Caffè
Caffè d’orzo
Caffè Ginseng
Caffè corretto
Amari  

€2,00
€2,00
€2,00
€3,00
€5,00


