I N I Z I AMO N O I . . . FI N I TE V O I

0,75
12€
Birra bionda forte, alta fermentazione,
leggermente sgrumata

0,75
Ambrata doppio malto

12€

0,75

14€

0,75

14€

0,75

14€

0,75

14€

Mezza bottiglia

0,75

8€

15€

RIPRENDIAMOCI IL GUSTO

045 7550584
045 7550584

600 gr di Bontà

5€

Grano duro 100% - lievito madre
Farina di grani italiani macinata a pietra

600 gr di puro Gusto.

6€

Al farro spelta e integrale macinata a pietra
100% lievito madre

Ideale per 2 persone.
Ideale per 2 persone

18€

20€

Gamberi, polipo, seppie, calamari,
cozze, pomodoro, spaghetti

Pomodoro giallo, mazzancolle,
burrata affumicata e paccheri

Ideale per 2 persone

18€

Tinca alle erbette, limone e pane
vecchio, bigoli

Teglia per due persone

12€ Teglia per due persone

Base pizza
Asan Marzano, fior di latte, basilico e
origano

20€

Base per pizza
Pomodoro del Piennolo, Bufala Bio e
alici di Cetara, origano

Per una sana colazione o merenda
Bauletto da 550 gr
6€
Mele golden, farina macinata a pietra
tipo 1 (lo facciamo noi)

Teglia per due persone

20€

Base per pizza
Fior di latte, stracciatella, mortadella e
pistacchi

Teglia per due persone

20€

Base per pizza
Pomodoro giallo, fior di latte, taleggio di
bufala bio, fiocchetto di culatello

Aggiunte semplici € 3
Crudo, speck, stracciatella, bufala € 4

Monoporzione

3,5€

Streusel integrale e nocciole, ricotta di
bufala bio e salsa alle fragole al limone e
menta (lo finite voi)

Monoporzione

3,5€

Buccia di cannolo, ricotta di pecora, zeste
d’arancia e granella di pistacchi
(lo finite voi)

Tutti i prodotti sono Biologici provenenti dall'Oasi del Mincio

600 gr di Bontà

5€

Grano duro 100% - lievito madre
Farina di grani italiani macinata a pietra

600 gr di puro Gusto.

6€

Al farro spelta e integrale macinata a pietra
100% lievito madre

Ideale per 2 persone.
Ideale per 2 persone

18€

20€

Gamberi, polipo, seppie, calamari,
cozze, pomodoro, spaghetti

Pomodoro giallo, mazzancolle,
burrata affumicata e paccheri

Ideale per 2 persone

18€

Tinca alle erbette, limone e pane
vecchio, bigoli

Teglia per due persone

12€ Teglia per due persone

Base pizza
Asan Marzano, fior di latte, basilico e
origano

20€

Base per pizza
Pomodoro del Piennolo, Bufala Bio e
alici di Cetara, origano

Per una sana colazione o merenda
Bauletto da 550 gr
6€
Mele golden, farina macinata a pietra
tipo 1 (lo facciamo noi)

Teglia per due persone

20€

Base per pizza
Fior di latte, stracciatella, mortadella e
pistacchi

Teglia per due persone

20€

Base per pizza
Pomodoro giallo, fior di latte, taleggio di
bufala bio, fiocchetto di culatello

Aggiunte semplici € 3
Crudo, speck, stracciatella, bufala € 4

Monoporzione

3,5€

Streusel integrale e nocciole, ricotta di
bufala bio e salsa alle fragole al limone e
menta (lo finite voi)

Monoporzione

3,5€

Buccia di cannolo, ricotta di pecora, zeste
d’arancia e granella di pistacchi
(lo finite voi)

Tutti i prodotti sono Biologici provenenti dall'Oasi del Mincio

I N I Z I AMO N O I . . . FI N I TE V O I

0,75
12€
Birra bionda forte, alta fermentazione,
leggermente sgrumata

0,75
Ambrata doppio malto

12€

0,75

14€

0,75

14€

0,75

14€

0,75

14€

Mezza bottiglia

0,75

8€

15€

RIPRENDIAMOCI IL GUSTO

045 7550584
045 7550584

