
 
MENU TAKE AWAY 

(7 giorni su 7 | 12.15 – 15.00   19.00 – 22.00)    
 

Per ordinazioni:  0115160085  o  Whatsapp  3516811135 
 

 
 

PIZZERIA 
 

E' possibile richiedere qualsiasi pizza o focaccia con i seguenti IMPASTI: 
IMPASTO TRADIZIONALE NAPOLETANO (doppia lievitazione di 24 ore a temperatura ambiente) 
IMPASTI ALTERNATIVI + 1 €  (a rotazione proponiamo: grano arso, multi cereale, senatore cappelli, integrale, curcuma) 

I CLASSICI DELLO SFASHION CAFE’  
SFASHION CAFE’ 6 gusti a sorpresa selezionati dai nostri pizzaioli 13 
FANTASIOSA mozzarella di bufala, prosciutto crudo, rucola, pomodorini ciliegini e Grana Padano 13 

PACCHIANA pomodoro, burrata pugliese da 125 gr., stracciatella pugliese e rucola  12 
QUATTRO FORMAGGI fior di latte, gorgonzola, provola affumicata e Grana Padano   12 

CASERTANA mozzarella di bufala, pomodorini del Piennolo del Vesuvio, olive taggiasche e basilico   12 
SMERALDA pomodoro, stracciatella pugliese fuori cottura e salsiccia fresca    12  
LA TRADIZIONE NAPOLETANA 
MARINARA  pomodoro, aglio, origano e basilico 7 
MARGHERITA pomodoro, fior di latte e basilico  8 
NAPOLETANA pomodoro, fior di latte, filetti di alici, frutto del cappero, origano e basilico   10  
DIAVOLA pomodoro, fior di latte, salame piccante e basilico  9 
BUFALA  pomodoro, mozzarella di bufala, Grana Padano e basilico    11  
FRIARIELLI fior di latte, salsiccia e friarielli freschi   11 
QUATTRO STAGIONI pomodoro, fior di latte, prosciutto cotto, carciofi grigliati,  
olive taggiasche e funghi 11 
CALZONE TRADIZIONE pomodoro, fior di latte, ricotta e prosciutto cotto  11  
LE SPECIALI 
EVER GREEN  crema di zucchine, ricotta fresca, fior di latte, granella di pistacchi e pomodorini ciliegini 11 
PIERINO gorgonzola Dolcificato “Costa” D.O.P., pere e pepe nero  11 

PROFONDO SUD ‘nduja, pomodorini gialli, olive taggiasche e stracciatella   12 
BOLOGNESE fior di latte, mortadella al pistacchio, burrata pugliese da 125gr, crema di pistacchio 12  
LARDO E CECI crema di ceci, provola affumicata, lardo e rosmarino 11 
GRATINATA pomodoro, prosciutto cotto, melanzane gratinate con parmigiano, bocconcini di bufala D.O.P.  12 
CARAMELLATA fior di latte, cipolla caramellata, salsiccia fresca, burratina affumicata da 125g  13 
PIEMONTESE fior di latte, Cevrin di Coazze  e salsiccia di Bra cruda   13 
SUPER MELANZANA fior di latte, pomodorini del Piennolo del Vesuvio D.O.P., melanzane, burrata pugliese 13 
LE BIANCHE 
FOOD&COMPANY prosciutto crudo, pomodorini gialli a pacchetelle e stracciatella pugliese 12 
BRA salsiccia di Bra cruda, valeriana, formaggio Bra duro D.O.P.   13 
CAPRI bocconcini di bufala D.O.P., pomodorini ciliegini e rucola   12 
LE BABY 
TOPOLINO pomodoro italiano e fior di latte    5 
MINNIE pomodoro italiano, fior di latte e prosciutto cotto  6 
PIPPO pomodoro italiano, fior di latte e olive taggiasche   6 
PLUTO pomodoro italiano, fior di latte e wurstel   6 

 

tel:0115160085
https://wa.me/+393516811135


CUCINA 
 
COZZE 
M’ pepatella di cozze con crostoni           8 
Cozze alla marinara con crostoni         8 
Cozze al guazzetto di pomodoro con crostoni         8 
 
MONOPIATTI SFASHION (qualità e quantità) 
Parmigiana 'e mulegnane (melanzane)         9  
Spaghetto alla chitarra con cozze e vongole             10 
Gnocchi alla Sorrentina con pomodoro, mozzarella e basilico       9 
Fritto misto con calamari*, patatine* e zucchine       11 
Polpette di “Nonna Cozza” con scarpetta di pane casereccio      11 
 
INSALATONE 
Bracera   (melanzane grigliate, mozzarella, pomodorino e insalatine miste)    9 
Nizzarda  (misto foglie con patate, tonno, acciughe, pomodoro, olive, uovo sodo e sedano)  9 
Totò    (misto foglie, pomodorini, zucchine grigliate, mozzarella e olive)    9 
 
 
 

BEVANDE 
 
BIBITE     VINI 
Acqua Naturale 50 cl   1 Roero Arneis 2020, Negro,  Riserva Chiambretti    15 
Acqua Frizzante 50 cl   1 Falanghina 2020, Terre del Principato    15 
Coca-cola in lattina 33 cl 3 Dolcetto Dogliani S.Luigi 2019, Poderi Cellario, Ris. Chiambretti 12 
Fanta in lattina 33 cl  3 Barbera d’Asti 2019, Livio Soria       13 
Sprite in lattina 33 cl  3 Nebbiolo delle Langhe “Prisiòt” 2019, F.lli Alessandria  18 
The alla pesca in lattina 33 cl 3 Prosecco “Sior Piero“, Valdobbiadene Superiore  16 

The al limone in lattina 33 cl 3 
Menabrea chiara   3,5 
Menabrea ambrata   3,5 
Beck’s analcolica  3,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 LA PASTA FRESCA È FATTA IN CASA E TALVOLTA DA NOI SURGELATA   * PRODOTTO SURGELATO 


