LA NOSTRA PIZZA ALLA PALA, O PINSA, È LEGGERA, GENUINA E SOPRATTUTTO DIGERIBILE.

SCANSIONA IL QR CODE PER SCOPRIRE IL NOSTRO MENU DEI DRINK!

Questo grazie all’uso di un mix di farine, di grano tenero, di soia e di
riso che la rende molto più leggera del classico impasto per pizza.
Hai allergie o intolleranze alimentari? Chiedici la lista degli allergeni
*In assenza del prodotto fresco sarà servito surgelato

Inquadra il codice QR col tuo smartphone per vedere
dal tuo smartphone il menu dei drink

PIATTO VEGETARIANO
C O C K T A I L S

•

E V E N T S

•

pecorino stagionato alle pere,
pecorino stagionato ai fichi,
pecorino stagionato al Chianti,
pecorino alle scorze di arance,
pecorino toscano fresco,
pecorino toscano stagionato.
Serviti con confetture

BURRATA AL TARTUFO E
SALAME AL TARTUFO DELLA
VALDICHIANA | 12. 00
BURRATA AL GORGONZOLA DOP
E PROSCIUTTO CRUDO
TOSCANO | 11. 00

pizza alla pala
TAGLIERE TOSCANO | 10.00

salame toscano, sbriciolona della
Valdichiana, crudo toscano,
spianata piccante

PINZIMONIO | 7.00

sedano, carote, cetrioli e
finocchi con salsa tzatziki

griglia
CHEESEBURGER | 8.00

CONTADINO | 9.00

COPERTO | 2.00

F O O D

chi ben comincia...
SELEZIONE DI PECORINI | 10.00

KETCHUP/MAYO | 0.25

CHEESEBURGER VEG | 8.00

pane, burger di manzo, bacon
croccante, formaggio filante,
salsa BBQ. Servito con patatine*

pane, burger di manzo, crema di
pecorino, pere caramellate,
rucola. Servito con patatine*

pane, veg burger, formaggio
filante, salsa BBQ.
Servito con patatine*

GORGONZOLA | 10.00

ITALY | 9.00

CONTADINO VEG | 9.00

MARGHERITA | 6.50

pomodoro, mozzarella, basilico

NAPOLI | 7.00

MARINARA | 6.00

pomodoro, aglio, origano

TONNO E CIPOLLA | 8.00

margherita con capperi,
alici, origano

margherita con tonno, cipolla
rossa toscana

DIAVOLA | 8.00

PROSCIUTTO E FUNGHI | 8.00

MAIALONA | 8.50

DELICATA | 10.00

margherita con olive nere,
spianata piccante, olio piccante

margherita con prosciutto
cotto, funghi champignon

margherita con prosciutto
cotto, salame, salsiccia, würstel

margherita con bufala, alici,
lardo stagionato alle erbe

4 STAGIONI | 8.00

TIROLESE | 9.00

margherita con carciofi, olive,
prosciutto cotto, funghi
champignon

margherita con radicchio,
gorgonzola DOP, guanciale
stagionato croccante

4 FORMAGGI | 8.50

TIROLESE VEG | 9.00

pane, burger di manzo, lardo
stagionato alle erbe, gorgonzola
DOP, crema di pistacchi di Sicilia.
Servito con patatine*

pane, burger di manzo, rucola,
stracciatella di burrata,
pomodorini secchi.
Servito con patatine*

pane, veg burger, crema
di pecorino, rucola,
pere caramellate.
Servito con patatine*

margherita con gorgonzola DOP,
stracchino, pecorino romano

margherita con radicchio,
gorgonzola DOP, noci

CIPOLLOTTO | 10.00

ITALY VEG | 9.00

CIPOLLOTTO VEG | 10.00

CRUDO DOC | 8.50

AMATRICIANA | 8.50

pane, burger di manzo, cipolla
caramellata, uovo all'occhio di
bue, bacon croccante, salsa rosa.
Servito con patatine*

pane, veg burger, stracciatella
di burrata, pomodorini
secchi, rucola.
Servito con patatine*

pane, veg burger, cipolla
caramellata, uovo all'occhio
di bue, salsa rosa.
Servito con patatine*

contorni & insalatone
PATATINE FRITTE | 4.00

VERDURE GRIGLIATE | 4.00

INSALATA GRECA | 7.00

patatine fritte* servite con salse

melanzane, peperoni, zucchine

insalata iceberg, feta greca, olive
nere, pomodorini ciliegini, cetrioli

INSALATA MISTA | 4.50

INSALATA DI TONNO | 7.00

INSALATA DI SALMONE | 9.00

iceberg, radicchio, rucola,
pomodorini, carote

rucola, tonno, cipolla, mais,
pomodorini ciliegini, cetrioli

rucola, salmone norvegese, olive
nere, salsa tzatziki, sedano

PER FINIRE IN DOLCEZZA
CRÊPES | 5.00

TIRAMISÙ | 5.00

SAVOIARDI COCCO E NUTELLA | 5.00

CHEESECAKE | 5.00

scegli fra: cioccolato, pistacchio,
frutti di bosco, nutella

PANNA COTTA | 5.00

scegli fra: cioccolato, pistacchio,
frutti di bosco, caramello, nutella

margherita con rucola,
prosciutto crudo toscano,
scaglie di grana padano

pomodoro, pecorino romano,
guanciale stagionato
croccante, pepe

CACIO E PERE | 8.50

TARTUFATA | 10.00

bianca con pecorino romano,
pera, pomodorini ciliegini,
basilico

bianca con crema di tartufo,
funghi champignon, salsiccia,
olio al tartufo

TRICOLORE | 9.00

ORTOLANA | 8.00

bianca con pomodorini
secchi, rucola, stracciatella
di burrata

margherita con zucchine
grigliate, melanzane grigliate,
peperoni grigliati

PISTACCHIOTTA | 10.00

SUBLIME | 10.00

bianca con mortadella al
bianca con salmone norvegese,
pistacchio, stracciatella di
stracciatella di burrata,
burrata, granella di pistacchi di
prezzemolo, erba cipollina,
Sicilia
pomodorini ciliegini

DIVINA | 12.00

covaccino con rucola, stracciatella di burrata
al tartufo, carpaccio di tartufo

