“I paninazzi”

Tutti nostri panini sono realizzati dalle mani sapienti del nostro capo pizzaiolo, con farine multicereali (250g)
I paninazzi sono tutti guarniti con patatine fritte e salse vari gusti

CO.CO

Pane di nostra produzione, hamburger di bovino 220g, primo sale al pistacchio, mortadella,
mozzarella di bufala ragusana, pesto di pistacchio, granella di pistacchio, olio EVO

€ 10,00

PA.PI

Pane di nostra produzione, hamburger di bovino 220g, crema di funghi, pepato fresco ragusano,
ciliegino, funghi porcini*, guanciale croccante, noci, granella di pistacchio, olio EVO, salsa BBQ

€ 9,00
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RAMPANTE

Pane di nostra produzione, hamburger di cavallo 220g, datterino giallo, guanciale croccante,
cipolla rossa di Tropea caramellata, primo sale al pistacchio, granella di pistacchio, olio EVO, salsa BBQ

€ 9,00

L’IMPANATO

Pane di nostra produzione, cotoletta di pollo 200g, speck, crema di cipolla, scamorza affumicata ragusana,
caponata siciliana, anelli di cipolla croccanti, maionese

€ 8,00

JA.JA

Pane di nostra produzione, frittata di patate, gorgonzola piccante, pepato fresco ragusano,
primo sale al pistacchio, burrata 200g, confettura di peperoncino, noci, granella di pistacchio

€ 8,00

Non accontentarti delle solite pizze!!!

NI.KO

Pane di nostra produzione, fior di latte, tonno 200g, ciliegino, zucchine grigliate, melanzane grigliate,
funghi grigliati, anelli di cipolla croccanti, capperi, olive, cipolla rossa di Tropea caramellata, salsa aioli

€ 8,00

VEGETARIANO

Pane di nostra produzione, hamburger vegetariano, mozzarella di bufala, scamorza affumicata ragusana,
crocchette di patate, insalata, mais, ciliegino, mandorle, salsa bianca allo yogurt

€ 8,00

SUPPLEMENTI
SUPPLEMENTI +

€ 1,00

Bresaola, prosciutto crudo di Parma, Bufala campana, porcini, scaglie o crema di tartufo
* In mancanza di prodotto fresco verrà usato quello surgelato

BEVANDE

Acqua 1,5 lt
Lattine 33 cl

€ 1,50

(Coca cola, Fanta, Sprite, Chinotto)

€ 1,50

Coca Cola 1,5 lt

€ 3,00

Birre:
Peroni cruda 33 cl (non pastorizzata)
Moretti 66 cl
Heineken 66 cl
Iknusa 50 cl
Messina (non filtrata) 50 cl

€ 2,00
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

€ 2,00

I NOSTRI IMPASTI

Classico

OGNI 3 PIZZE 1 LATTINA 33 cl OMAGGIO
OGNI 5 PIZZE 1 BOTTIGLIA 1,5 lt OMAGGIO

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA
Si effettua su richiesta pagamento POS

LUNEDÌ CHIUSO

Timilia

(solo nei mesi invernali)

TUTTI I MARTEDÌ SCONTO DEL 20%**
* con un ordine minimo di €20,00
** lo sconto non è cumulabile con altre promozioni in corso

€ 1,50

Multicereale

Miscela particolarmente ricca di fibre, vitamine,
proteine e sali minerali.
Formata da farine di grano tenero ‘0’
selezionato, farina di soia, semi di sesamo,
farina di segale, fiocchi d’avena, semi di
+
girasole, fiocchi d’orzo e di malto

Guarda le ultime novità
da oggi Menù Paninazzi

(+ €2,00 sul totale)

Una miscela di farine di grano tenero e
farina di soia, sapientemente miscelate
Miscela di farina integrale di grano duro e
grano duro di Timilia, altamente digeribile,
presenta un alto valore proteico e un basso
indice di glutine, prevenendo allergie
ed intolleranze e potenziando le difese
+
immunitarie

RISTORANTE - PIZZERIA

Via Cantello, 2 - San Gregorio (CT)
c/o Club Tennis Montekatira

095.2288733 - 351.8883792 - 348.4744695
€ 1,50

PIZZE

MARGHERITA

“Le tipiche”

Polpa di pomodoro, mozzarella, olio EVO, origano

NORMA

Polpa di pomodoro, melanzane fritte, ricotta salata, olio EVO, basilico

CAPRICCIOSA

Polpa di pomodoro, mozzarella, uovo, prosciutto cotto, funghi, olio EVO, origano

DIAVOLA

Polpa di pomodoro, mozzarella, salame piccante, nduja, olio EVO, origano

CAMPAGNOLA

Polpa di pomodoro, mozzarella, cipolla, olive, prosc. cotto, olio EVO, origano

PARMIGIANA

Polpa di pomodoro, mozzarella, melanzana fritta, uovo, prosc. cotto, scaglie di grana, olio EVO, basilico

PATATINA

Polpa di pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine fritte*, olio EVO, origano

QUATTRO FORMAGGI

Mozzarella, gorgonzola, Auricchio, scaglie di grana, olio EVO, origano

TONNARELLA

Ciliegino, mozzarella, tonno, olive, cipolla, olio EVO

GRIGLIATA

Scamorza affumicata, radicchio, zucchine, melanzane, olio Evo, origano

BUFALA E BRESAOLA

Ciliegino, bufala campana, bresaola, rucola, olio Evo

BUFALA E RUCOLA

Bufala campana, ciliegino giallo, crudo di Parma, rucola, scaglie di grana, olio EVO (tutto a crudo)

BUFALINA

“Le bianche”

Ciliegino, bufala campana, olio Evo, basilico

CIPOLLINA

Mozzarella, crema di cipolla, pancetta, scaglie di grana, olio Evo, origano

ZUCCONA

Mozzarella, crema di zucca, funghi porcini*, pancetta, olio EVO, origano

PORCINA

Mozzarella, funghi porcini trifolati*, cipollina fresca, scaglie di grana, olio EVO

MORTADELLINA

Mozzarella, crema di pistacchio, mortadella, granella di pistacchio, olio EVO

ASPARAGINA

Mozzarella, asparagi*, speck, scaglie di grana, crema di asparagi, ricotta fresca, olio EVO

FRIARIELLI

Tuma, salsiccia, friarielli*, olive, olio EVO, origano

CASARECCIA

Tuma, broccoli, olive, acciughe, olio EVO, origano

MEDITERRANEA

Ciliegino, mozzarella, zucchine fritte, ricotta salata, olio EVO, basilico

PIZZATA

“Le tentazioni”

Polpa di pomodoro, mozzarella, funghi porcini trifolati*, gorgonzola dolce, scaglie di grana, olio EVO

€ 5,00

NORCINA

Mozzarella, crema tartufata, funghi porcini*, speck, olio EVO, origano

AGRODOLCE

€ 8,50
€ 11,50
€ 10,00

€ 5,50

Crema di pecorino, noci, pere, miele di acacia, scaglie di pecorino

€ 6,00

Polpa di pomodoro giallo, bufala campana, speck, confettura di peperoncino, granella di pistacchio

€ 6,00

Polpa di pomodoro giallo, scamorza affumicata, crudo di Parma, zucchine fritte, ricotta salata

€ 6,00

Mozzarella, scamorza, crema di pistacchio, funghi porcini*, speck, granella di pistacchio, olio EVO

€ 6,50

Crema di funghi porcini, scamorza affumicata, guanciale, olio EVO

€ 10,00

€ 6,00

Crema di pecorino, tuorlo d’uovo, guanciale croccante, pepe nero, scaglie di pecorino, olio EVO

€ 10,00

€ 6,00

Polpa di pomodoro, asparagi, crudo di Parma, funghi porcini*, scaglie di grana, olio EVO, origano

€ 6,50
€ 7,00
€ 8,50
€ 8,00

LA LOCANDA
GELOSIA

SFIZIOSA

GUSTOSA

CARBONARA
BOSCAIOLA

“I calzoni”

SICILIANO

Polpa di pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, olio EVO, origano

CATANESE

€ 10,00

€ 10,00

€ 6,00
€ 6,00

Tuma, crema di pistacchio, prosciutto cotto, olio EVO

€ 8,00

Tuma, crema di funghi porcini, salsiccia, cipolla, olio EVO

€ 8,50

BRONTESE

NAPOLETANO

€ 7,00

€ 12,00

Tuma, acciughe, olive, olio EVO, origano

ETNEO

€ 6,00

€ 12,00

Mozzarella, friarielli, olive, olio EVO, origano

PAESANA

“Le focaccie ripiene”

€ 7,00

€ 5,50

€ 7,50

Ciliegino, tuma, olive, cipolla, olio EVO, origano

€ 7,50

Polpa di pomodoro, mozzarella, prosc. cotto, cipolla, uovo, olio EVO, origano

€ 5,50

€ 8,00

Mozzarella, funghi, rucola, ciliegino, scaglie di grana, olio EVO

€ 6,00

Mozzarella, speck, funghi porcini*, scaglie di grana, olio EVO

€ 6,50

€ 8,00
€ 9,00
€ 7,00
€ 7,00

CLASSICA
DELICATA

RAFFINATA

“Scacciate”
su ordinazione

Classiche: €12,00 al kg
Personalizzate: prezzo da concordare

