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Disponibile 7 giorni su 7 pranzo e cena. 
 

Lavori vicino allo Sfashion e vuoi ricevere il pranzo comodamente in ufficio? 

Ordina il tuo pranzo entro le 11:30 e te lo consegniamo direttamente entro le 12.30 in ufficio! 
 

Abiti vicino allo Sfashion e vuoi ricevere la tua cena fumante comodamente a casa? 

Ordina la tua cena entro le 18:30 e te la consegniamo direttamente entro le 19.30 a casa! 
 

Prenota scrivendo una mail a info@sfashioncafe.com oppure chiamaci allo 0115160085 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMBO 
COMBO CARNE           11 
Calamarata con salsiccia, friarielli e provola + Polpette di “Nonna Cozza” con scarpetta di pane 
COMBO PESCE             11 
Linguine al ragù di baccalà* + Filetto di trota con porri e olive    
COMBO FRITTURA NAPOLETANA         11 
mozzarella in carrozza, bomba (mozzarella di bufala DOP fritta ripiena di pomodori secchi, olive e noci) e 
crocchette di patate 
 
PIZZE 
marinara   (salsa, pomodorini, spicchi d’aglio, origano e basilico)   5,5  
margherita   (salsa, mozzarella e basilico)      6,5 
3 stagioni   (margherita con prosciutto, carciofini e funghi)     8  
anastasia   (salsa, bufala D.O.P., pomodorini, basilico e parmigiano)  8,5 
bismarck   (salsa, mozzarella, prosciutto cotto e uovo)    8 
bufala    (pomodorini, bufala D.O.P. e basilico)     8  
capricciosa   (salsa, mozzarella, prosciutto cotto, champignons carciofini, 

olive nere, capperi e origano)       9  
casertana  (bufala D.O.P., pomodori del piennolo rossi, olive nere e basilico) 10 
contadina   (mozzarella, pomodorini, champignons, salsiccia, fresca e olive nere ) 8,5 
diavola    (salsa, mozzarella, basilico e salame piccante)    7,5 
fantasiosa   (bufala D.O.P., crudo, rucola, pomodorini e scaglie di parmigiano) 9,5  
formaggi   (pizza bianca ai formaggi misti)      8 
friarielli    (mozzarella, salsiccia fresca e friarielli)     8,5  
greca    (salsa, mozzarella, basilico, olive nere e origano)   7 
melanzana   (salsa, mozzarella, melanzane)      7,5 
napoletana   (salsa, mozzarella, basilico, acciughe, capperi e origano)   7,5 
ortolana   (salsa, mozzarella, melanzane, zucchine e peperoni)    7,5 
pierino    (salsa, mozzarella e gorgonzola)      7,5 
prosciutto   (salsa, mozzarella, basilico, prosciutto cotto)    7,5 
prosciutto e funghi  (salsa, mozz., champignons e prosc. cotto)    8 
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pulcinella  (mozzarella, pomodori del piennolo gialli, acciughe e basilico)  8 
salsiccia   (salsa, mozzarella, basilico, salsiccia fresca)    7,5  
smeralda   (salsa, stracciatella fuori cottura e salsiccia fresca)     9,5  
sfashion    (6 gusti a sorpresa)       11  
tre porcellini   (salsa, mozzarella, salsiccia, wurstel, salame piccante)    8  
tricolore   (salsa, bufala D.O.P. fuori cottura e basilico fresco)   8,5 
zozzona   (salsa, mozzarella, gorgonzola, peperoni e salsiccia)   9 
calzone totò   (mozz., salsa, prosciutto cotto e basilico)     9  
 
 
FOCACCE 
bruschetta   (pomodorini, basilico, origano, aglio e olio d'oliva)    6 
prosciutto crudo          7,5 
capri    (pomodorini, rucola, bufala D.O.P., origano e olio d'oliva)  9 
partenopea  (bufala D.O.P., pomodori del piennolo rossi e gialli, olive nere  

e basilico)        10 
sbrodolona   (prosciutto crudo e stracciatella pugliese)    10 
 
 
COZZE 
M’ pepatella di cozze con crostoni          7  
Cozze alla marinara con crostoni        7  
Cozze al guazzetto di pomodoro con crostoni        7 
 
 
MONOPIATTI SFASHION (qualità e quantità) 
Parmigiana 'e mulegnane (melanzane)        8  
Spaghetto alla chitarra con cozze e vongole            9 
Calamarata con salsiccia, friarielli e provola        8 
Linguine al ragù di baccalà *           8 
Penne all’ arrabbiata          8 
Fritto misto con calamari*, patatine e zucchine       10 
Polpette di “Nonna Cozza” con peperonata       10 
Polpette in umido con piselli *           10 
Filetto di trota con porri e olive          10 
 
INSALATONE 
Bracera (melanzane grigliate, mozzarella, pomodorino e insalatine miste)   8 
Nizzarda (misto foglie con patate,tonno, acciughe, pomodoro, olive, uovo sodo e sedano) 8  
Totò  (misto foglie, pomodorini, zucchine grigliate, mozzarella e olive)   8 
Scoiattolo (insalata mista, carote, funghi champignons, fontina e castagne*)   8 
 
 
BEVANDE 
Acqua Naturale 50 cl     1 
Acqua Frizzante 50 cl     1 
Coca-cola in lattina 33 cl   3 
Fanta in lattina 33 cl    3  
Sprite in lattina 33 cl    3 
The alla pesca in lattina 33 cl   3  
The al limone in lattina 33 cl   3 
Menabrea chiara     3,5 
Menabrea ambrata     3,5 
Beck’s analcolica    3,5 



 
 
VINI 
Roero Arneis 2019 , Negro,   Riserva Chiambretti     12 
Falanghina 2019, Terre del Principato      13 
Dolcetto Dogliani San Luigi 2018, Poderi Cellario, Riserva Chiambretti    10 
Barbera d’Asti 2017, Livio Soria         12 
Nebbiolo delle Langhe “Prisiòt” 2018, F.lli Alessandria    16 
Prosecco “Sior Piero“, Valdobbiadene Superiore    15 

 
 
EXTRA 
 
SCEGLI L’IMPASTO (per PIZZE e FOCACCE) 
Impasto classico  + 0 
impasto integrale   + 1 
 
DESIDERI DELLE AGGIUNTE ? (per PIZZE e FOCACCE) 
Lista ingredienti extra e da aggiungere sulle pizze e relativi prezzi 
 
SENZA POMODORO  (per PIZZE e FOCACCE) 
Senza pomodoro  + 0 
 
 
EXTRA Contorni  (per COMBO, PIZZE, FOCACCE, COZZE, MONOPIATTI E INSALATONE)     
Patatine fritte   +  3 
Zucchine trifolate  +  2  
Peperonata   +  2 
Carote prezzemolate  +  2 
 
EXTRA Dolci (per COMBO, PIZZE, FOCACCE, COZZE, MONOPIATTI E INSALATONE) 
Dolce del giorno   + 2  
Pastiera    + 3 
Babà     + 3 
Cassata    + 3 
Cannolo siciliano    + 3 
Bonet     + 3  
Panna cotta    + 3 
 
EXTRA Pane e Grissini (per COMBO, COZZE, MONOPIATTI E INSALATONE) 
Pane e Grissini     + 1 
 
 


