



menù temporaneo per servizio food delivery 
Ordini entro le ore 18:00  

friggitoria 🍟🍤

li prepariamo in casa quotidianamente, eccetto che le patate fritte. 

Supplì di riso, ragù di salsiccia e mozzarella “fatti da noi”          4,50 

Bocconcini di pollo fritto “fatti da noi”                                 5,50


Bocconcini di brie con patinatura croccante di patate “fatti da noi”         4,50


Crocchette di patate “fatte da noi”        4,00


Olive all’ascolana artigianali “fatte a mano”        5,50 

Patate fritte 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	        3,50


Fritto misto “fatto da noi”        7,50

	 	 	 	 	 	 


primi piatti 🍝

solo due nostri classici, ma sempre con ingredienti freschissimi. 

Risotto alla crema di scampi             12,00 

Tortellini alla cubana        8,00 



secondi e hamburger 🍔

li prepariamo al momento, poco prima di arrivare alla tua tavola. 

Frittura mista di pesce 	 	 	 	 	 	 	  	   	      14,00


Grigliata mista di pesce 	 	 	 	 	 	 	 	 	      18,00


Tagliata di pollo con rucola, grana e glassa di balsamico  	 	 	 	      12,50


Bistecca di pollo   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	        9,00


Cheeseburger    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	        8,50

(250 gr di Manzo Italiano, cheddar, lattuga, pomodoro, salsa rosa, scaglie di grana)


Il classico         8,00 
(250 gr di Manzo Italiano, cheddar, lattuga, pomodoro)


Baconburger  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	        9,50

(250 gr di Manzo Italiano, cheddar, lattuga, pomodoro, bacon, cipolla rossa caramellata)


insalatone 🥗  
Ordinala e consumala quando vuoi. 

Caesar salad 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	        9,00 

(lattuga, pollo grigliato, scaglie di parmigiano, crostini di pane, salsa caesar)


Insalatona mista 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	        6,50 

(lattuga, pomodoro, tonno, olive, fontina, uova sode, mais) 


Di pollo 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	        8,00 

(lattuga, petto di pollo, uovo sodo, salsa rosa)




pizze 🍕

naturalmente con lievito madre, almeno 48h di lievitazione e cotta a legna

Se preferisci la tipologia di pizza “fina e croccante” specificalo al momento dell’ordine

Pizza al metro
un metro margherita                        20,00

un metro farcita con quattro gusti a scelta      32,00

Margherita vera Napoli d.o.p.                                                                                        6,50
(pomodoro,grana,mozzarella di bufala ,olio extra vergine d’oliva,basilico)

Margherita (pomodoro,mozzarella,grana)                                                                      5,00

Napoletana (Pomodoro,mozzarella,alici,origano)                                            5,50

Francescana (Pomodoro, mozzarella , funghi , prosciutto)        7,00

Quattro stagioni (pomodoro,mozzarella,funghi,prosciutto cotto, carciofi,olive)        7,00

Prosciutto (pomodoro,mozzarella,prosciutto crudo)               6,50

Girasole (pomodoro, mozzazella di bufala, pomodori secchi, olive, e basilico)        8,50

Parmigiana (pomodoro,mozzarella,melanzane fritte e grana)        7,50

Smorfia (pomodoro,grana,mozzarella di bufala a crudo e basilico)        7,50

Perugina (pomodoro, mozzarella e salsiccia)        6,50

Rucoletta(mozzarella,rucola,prosciutto crudo e scaglie di grana)        7,00

Würstel (pomodoro, mozzarella e würstel)        6,00

Drago (pomodoro, mozzarella e salame piccante)        7,00

Boscaiola (pomodoro, mozzarella funghi e salsiccia)        7,00

Contadina (pomodoro, mozzarella e verdure grigliate)        6,50 

Gold (mozzarella di bufala porcini, pomodorini, prosciutto crudo, scaglie di grana)       9,00

Porca Vacca (fusione di 4 formaggi, pomodoro, prosciutto cotto)        7,00 

Quattro formaggi        6,50 



Calzone Napoli (mozzarella,ricotta,prosciutto cotto e pomodoro)        6,50 

Calzone Smorfia (mozzarella, salsiccia e grana)        6,50 

Mediterranea (mozzarella di bufala, pomodorini )        7,00 

Italiana (pomodoro, mozzarella di bufala, rucola, pomodorini)        7,50 

Provola e speck (mozzarella, provola affumicata e speck)                                            7,00

Friarelli e salsiccia (mozzarella, friarelli ,salsiccia)                                                        7,50 

Umbra (mozzarella, porcini,salsa tartufata, salsiccia)                                                     8,50 

Romana (pomodoro,mozzarella,salame piccante, salsiccia)                                          7,00 

Gorgonzola e salame piccante (pomodoro,mozzarella,gorgonzola,salame piccante) 7,50

 N'duja (pomodoro,mozzarella,n'duja)                                                                             6,50 

La bomba (pomodoro, mozzarella,salsiccia,salame piccante, pancetta, cipolla)           7,50

Rustichella (mozzarella, patate lesse, salsiccia)                                                            6,00

Schiacciata alla cipolla o al rosmarino                                                                        3,50 

supplemento ingrediente                   1,00 
supplemento mozzarella di bufala        1,50

bevande 🍺
Acqua Minerale 50cl        1,00

Bibite in lattina (coca, coca zero, estathé, sprite, fanta)          33cl        2,00

Coca Cola,  Fanta,  Sprite in vetro           33cl        3,00

Coca Cola in bottiglia           1,5lt        3,00

Tennent’s super            33cl        4,00

Heineken           66cl        3,80

Birra Moretti          66 cl        3,80



Ceres           33cl        3,50

Corona        35,5cl        3,50

Ichnusa           33cl        3,50

Birra analcolica           33cl        3,50

Abbiamo adottato protocolli di sicurezza ed igiene ancora più 
restrittivi al fine di garantire la nostra e la vostra salute. Tutti i nostri 
collaboratori sono dotati di dispositivi di protezione individuale quali 

mascherine, guanti monouso e gel igienizzante, sia quando preparano i 
vostri pasti sia nella consegna degli stessi. Ogni borsa o contenitore 

utilizzato per il servizio Food Delivery è sanificato e disinfettato prima 
e dopo ogni consegna. 

In questo momento il nostro staff, per la tua e la nostra sicurezza, non è 
autorizzato ad entrare dentro l’edificio (palazzo o abitazione). 

Ordinare a domicilio in questo momento non rappresenta una scelta ma 
una necessità, è per questo che abbiamo deciso di rendere gratuito il nostro 

servizio di consegna entro i 5 km dal nostro ristorante. 
Oltre i 5 km abbiamo fissato un  piccolo rimborso di soli 2 € a consegna. 

 
Se preferisci, puoi ordinare direttamente su Whatsapp al 075 5171910 

Ordini entro le ore 18:00 


