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BIBITE 
 
Acqua naturale/frizzante (50cl)   € 3,00 
 
Acqua naturale/frizzante (75cl)                   € 4,00 
 
Coca Cola/Fanta/Sprite/Lemon  (33cl)      € 3,00 
 
Tè al limone/pesca (330ml)   € 3,00 
 
Succo di Frutta    € 3,00 
(Pesca-Arancia-Pera- Ananas-Mela) 
 
Acqua Tonica/Brillante   € 3,00 
 
Gingerino/Crodino/San bitter      € 3.00 
 
Campari Soda   € 3.50 
 
Limonata fresca (500ml)   € 6.00 
 
Limonata & frutti di bosco (500ml)   € 6.90 

 
 

BIRRA IN BOTTIGLIA 
 

 
 
33.CL - MORETTI, HEINEKEN, 
BECK’S, NASTRO AZZURRO,                 € 4,50 
PERONI, RADLER , DIESEL 
 
33.CL - CORONA, CERES, 
GUINNESS BLACK, MORRETTI   € 4,50 
ROSSA 
 
0,5 L - FRANZISKANER                 € 5,00 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BIRRE ALLA SPINA 
 

 
 PICCOLA  0,2L MEDIA 0,4L GRANDE 0,5L  

MENABREA BIONDA € 3,00 € 4,50 € 5,00 

STIEGL CHIARA € 3,00 € 4,50 € 5.,00 

WEISSBIER € 3,00 € 5,00 € 5,50 

RADLER € 3,00 € 4,50 € 5,00 

DIESEL € 3,00 € 4,50 € 5,00 
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COCKTAILS & LONG DRINKS 

 
Americano   € 6,00 
(Campari, vermouth rosso, soda) 
 
Mojito   € 6,90 
(ghiaccio, lime, menta fresca, zucchero 
di canna, rum scuro jamaican) 
 
Mojito Fragola   € 6,90 
(ghiaccio, lime, zucchero di canna, 
menta fresca, rum, sciroppo di fragola) 
 
Mojito Cocos   € 6,90 
(ghiaccio, lime, zucchero di canna, 
menta fresca, rum, sciroppo di cocco) 
 
Piña Colada   € 6,90 
(rum, succo di ananas, sciroppo di 
cocco) 

Piña Colada – Fragola                                  € 6,90  
(rum, succo di ananas, sciroppo di 
fragola, sciroppo di cocco, rum) 
 
Negroni      € 6,90 
(Bitter Campari, Gin, Vermouth rosso) 
 
Gin-Tonic   € 6,90 
(gin, acqua tonica) 
 
Gin-Lemon   € 6,90 
(gin, lemon soda) 
 
Caipirinha   € 6,90 
(cachaca, lime, zucchero di canna) 
 
Caipiroska classica   € 6,90 
(vodka, lime, zucchero di canna) 
 
Caipiroska Fragola   € 6,90 
(ghiaccio, vodka, lime, zucchero di 
canna, sciroppo di fragola) 

VINO DELLA CASA 

 1/4 L 1/2 L 1L  

VINO BIANCO € 5,00 € 7,50 € 13,50  

VINO BIANCO FRIZZANTE € 5,00 € 7,50 € 14,90  

VINO ROSSO € 5,00 € € 7,50 € 13,50  

SANGRIA ROSSA CLASSICA € 6,50 € 9,90 € 17,50  

SANGRIA BIANCA DOLCE € 6,50 € 9,90 € 17,50  

CALICE DI VINO € 3,00    



 

	

8  
 

Cuba Libre         € 6,90 
(rum, coca-cola, lime, ghiaccio) 
 
Sex On The Beach        € 6,90 
(vodka, succo d'arancia, succo di pesca, 
succo di ananas, sciroppo lampone) 
 
Tequila Sunrise        € 6,90 
(tequila, succo d'arancia, sciroppo di 
granatina) 
 
Campari Orange        € 6,90 
(campari, succo d'arancia, ghiaccio,  
fetta di arancia) 
 
WHISKEY-COCA COLA       € 7,90 
 
VODKA- RED BULL       € 7,90 
 
JACK DANIELS –COCA COLA      € 7,90 
 
 
COCKTAIL  (alcohol-free) 
 
Piña Colada Virgin   € 5,90 
(succo di ananas, sciroppo di cocco, 
ghiaccio) 
 
Mojito Virgin   € 5,90 
(ghiaccio, menta fresca, zucchero di 
canna, lime, sprite) 
 
Tropical fantasy  
(succo di ananas, succo d´arancia,    € 5,90 
sciroppo di fragola, limone) 
 
Arizona Sunset   € 5,90 
(sprite, succo d’arancia, sciroppo di 
granadine, ghiaccio) 
 
Cinderella   € 5,90 
(succo d’arancia, succo di ananas, acqua, 
minerale,limone) 

Apple Crisp   € 5,90 
(succo di mela, sciroppo di melone,  
succo di limone, acqua minerale,  
ghiaccio, fette di limone) 
 
SPRITZ COLORATI-APERITIVI 
 
Gingerino, Sanbitter, Crodino   € 3,00 
 
Campari soda   € 3,50 
 
Spritz Campari   € 3,50 
(prosecco, Campari) 
 
Spritz Aperol         € 3,50 
(prosecco, Aperol) 
 
Hugo Tirol         € 3,50 
(prosecco, sciroppo di sambuco,  
menta  fresca, fetta di limone) 
 
Spritz  Melone        € 4,50 
(prosecco, sciroppo di melone) 
 
Spritz  Fragola        € 4,50 
(prosecco, sciroppo di fragola) 
 
Spritz  Ananas        € 4,50 
(prosecco, sciroppo di ananas) 
 
Spritz  Pesca            € 4,50 
(prosecco, sciroppo di pesca) 
 
Spritz Lampone            € 4,50 
(prosecco, lampone, limone,  
foglia di menta) 
 
Bellini          € 4.90 
(prosecco, succo di pesca, ghiaccio) 
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DIGESTIVI-AMARI–GRAPPE 
 
Vari shots amari e digestivi         € 3,50 
 
Grappe classiche bianche       € 3,50 
 
Grappe speciali            € 4,00 
 
 

CAFFETTERIA 
 
Caffè espresso        € 1,20 
 
Caffè macchiato        € 1,50 
 
Caffè americano        € 1,50 
 
Caffè d’Orzo         € 1,50 
 
Caffè al Ginseng        € 1,50 
 
Macchiatone         € 1,80 
 
Macchiatone d’Orzo         € 1,80 
 
Cappuccino         € 2,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESSERT 
 
Tiramisù         € 4,50 
 
Torta al limone        € 4,50 
 
Torta ai frutti di bosco       € 4,50 
 
Torta al cioccolato/Sacher      € 4,50 
 
Pizza Nutella Fantasy ( 32 CM)      € 9,90 
(Nutella & Banana & Panna)            
 
 
 
 

 
Caffè  corretto        € 2,00 
 
Tè caldo         € 2,00 
 
Latte macchiato        € 2,20 
 
Caffè shackerato        € 3,00 
 
Caffè shackerato con Baileys      € 3,50 
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Attenzione 
 

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER I NOSTRI CLIENTI : 

 
La  nostra  pizza  "Stile Napoletano" con  bordo  alto,  soffice  e  leggerissima,  di  alta 
digeribilità,  risulta  così  perché  la    fase  di  preparazione  del  nostro  particolare 
impasto  dura  da  un  minimo  di  48h  fino  a  60h  di  lievitazione  e  maturazione 
prima di essere infornata. Dopo  varie  e  lunghe  ricerche,  Robert,  il  titolare  della  
nostra  azienda,  provando ed   utilizzando   diverse   tecniche   antiche   e   particolari   
lieviti   naturali   (vivi) mescolati   ad   un   misto   di   farine   di   differenti   forze   e   
d'altissima   qualità,   è riuscito  a  trovare  un  perfetto  equilibrio  tra  la  lievitazione  
e  la  maturazione  del nostro  impasto  unico  che  porta  come  risultato  una  pizza  
speciale  che  ricorda il sapore di una ricetta antica di oltre 80 anni fa. La  nostra  pizza  
ha  un  sapore  d'altri  tempi, molto  caratteristico  e  genuino nel suo modo di 
preparazione e conservazione. Oltre al nostro particolare impasto per condire la nostra 
pizza utilizziamo esclusivamente la polpa di pomodoro Mutti e Fiori di latte vaccino 
100% italiano lavorato con la tradizione Sorrentino "Sori". 

 

LISTA ALLERGENI: 

Caro cliente siamo a sua disposizione per darle tutte le informazioni necessarie riguardo la 
lista dei prodotti allergenici.  
 
We are at your disposal for any necessary information about the list of allergens. 
 
Wir stehen lhnen fur alle notwending informationen in der Allergene zur Verfugung.  

 
Tutti i prezzi del nostro menu sono espressi  in EURO.   
La nostra linea di base e composta generalmente di  prodotti freschi. 
La nostra azienda si riserva il diritto di utilizzare prodotti surgelati in mancanza di prodotti freschi. 
I simboli indicati sul menu * : prodotto surgelato o parzialmente surgelato. 


