
I MONOPIATTI DELLA SETTIMANA
Cos’è incluso?
Nei prezzi sottoelencati, oltre alla vivanda indicata, sono compresi: il dessert del giorno o l'insalata del giorno, 1/2 lt. di acqua 
minerale o 1/4 lt. di vino della casa o una birra piccola o bibita piccola (bevande alla spina), il caffè e il coperto.
Valido a pranzo (12:15 - 14:30) dal lunedì al venerdì esclusi i festivi.      Monopiatti proposti da Lunedì 22 Maggio a Venerdì 26 Maggio .

DAL FORNO A LEGNA
Ad affiancare la pizza tradizionale, dopo una meticolosa ricerca, nascono nuove proposte che partono dalla selezione di 
impasti alternativi abbinati ad ingredienti d’eccellenza del nostro territorio. 

Margherita Pomodoro italiano, fior di latte, basilico ed olio d’oliva 🌱 11
Napoli Pomodoro italiano, fior di latte, acciughe, capperi, origano, basilico ed olio d’oliva 13
4 Formaggi Fior di latte, gorgonzola, caciocavallo, parmigiano, basilico ed olio d'oliva 🌱 13 
Alleanza Pomodoro italiano, fior di latte, carciofini grigliati sott’olio, salame Napoli,  basilico ed olio d'oliva 13
Oro di Napoli Pomodorini gialli, provola affumicata, alici, capperi, olive, origano, basilico ed olio d'oliva 13
Focaccia Crudo e rucola 13
È possibile richiedere qualsiasi pizza o le focaccia con l'impasto integrale +1
Supplemento mozzarella di bufala campana D.O.P. +2
DALLA CUCINA
Cous cous con verdure di stagione🌱 12
Tortiglioni con crema di radicchio, speck e noci 12
Spaghetti con seppie, crema di piselli e limone 13
Tortino di zucchine e menta 🌱 12
Bocconcini di pollo fritto con melanzane a funghetto 13
Merluzzo* alla livornese con misticanza 14
Insalatona “Zuccotta” Misto foglie, tonno, zucchine grigliate, pinoli e philadelphia 12
Combo Vega 🌱 13
Cous cous con verdure di stagione + Tortino di zucchine e menta
Combo Carne 14
Tortiglioni con crema di radicchio, speck e noci + Bocconcini di pollo fritto con melanzane a 
funghetto
Combo Pesce 15
Spaghetti con seppie, crema di piselli e limone + Merluzzo* alla livornese con misticanza

DALLA PASTICCERIA   Novità golosa!. +2
Torta F.lli La Cozza - Pastiera - Zeppola - Cremoso al pistacchio - Profiteroles al cioccolato - 
Tiramisù - Panna cotta - Ananas - Macedonia - Gelati e sorbetti  
Si pregano i Signori Clienti che intendono pagare con tickets, di segnalarlo prima di chiedere il conto.
*Prodotto surgelato — Vi invitiamo a segnalarci eventuali intolleranze o allergie alimentari.     🌱 vegetariano  🌶 piccante


