
Pizze
Margherita *(1,7) €  7,00

Tomatoes and mozzarella
Prosciutto cotto *(1,7) € 8,00
Tomatoes, mozzarella, ham 

Pomodorini e rucola *(1,7) € 9,00
Mozzarella, cherry tomatoes, rocket

Bresaola e scaglie di grana *(1,7) € 10,00
Tomatoes, mozzarella, dry salted beef, parmesan cheese

Crudo e gamberetti *(1,4,7) € 12,00
Tomatoes, mozzarella, Parma raw ham, shrimps

Frutti di mare *(1,4,7,14) € 12,00
Tomatoes, mozzarella, mix seafood

TUTTE LE PIZZE POSSONO ESSERE SENZA GLUTINE - ALL PIZZAS CAN BE GLUTEN-FREE

Piadine 

Griante *(1,3,5,7) € 6,00
Cotto, fontina, maionese, insalata, pomodoro
 Ham, cheese, mayonnaise, salad, tomatoes

Lenno *(1,3,5,7) € 7,00 
Tonno, fontina, insalata, pomodoro 

 Tuna, cheese, salad, tomatoes 
Oliveto *(1,3,5,7) € 8,00

Crudo, mozzarella, insalata, pomodoro
Parma raw ham, mozzarella cheese, salad, tomatoes

Bellagio *(1,7)  € 8,00
Bresaola, brie, insalata, pomodoro 

Dry salted beef, brie cheese, salad, tomatoes
 

*Servizio cucina dalle 12:00 - Coperto e tasse inclusi

*Food service from 12:00pm - Cover charge and taxes included

DALLA CUCINA
Crudo e Melone/Mozzarella *(7) € 12,00

Parma raw ham and melon or mozzarella cheese
Bresaola rucola e scaglie di grana *(7) € 12,00

Dry salted beef with rocket and parmesan cheese 
Caprese *(7) € 12,00

Tomatoes, mozzarella cheese & basil



Bruschettona
Classica Pomodoro, olio, origano *(1) € 6,00

Tomatoes, olive oil, oregano
Saporita Pomodoro, olio, acciughe, prosciutto cotto *(1,4) € 8,00

Tomatoes, olive oil, anchovies, ham
Delicata Pomodoro, olio, crudo, gamberetti, insalata di mare *(1,4,14) € 10,00

 Tomatoes, olive oil, Parma raw ham, shrimps, mix seefood 

Insalate
Renzo *(1,7) € 8,00

Insalata, pomodoro, mais, fontina, olive
Salad, tomatoes, corn, cheese, olives

Lucia *(4,7) € 10,00
Insalata, pomodoro, mais, mozzarella, olive, tonno, scaglie di grana
 Salad, tomatoes, corn, mozzarella, olives, tuna, parmesan cheese

Fra Cristoforo *(4,7,14) € 12,00
Insalata, pomodoro, mais, mozzarella, olive, gamberetti, scaglie di grana

Salad, tomatoes, corn, mozzarella, olives shimps, parmesan cheese

Dolci - Dessert
Tortino al cioccolato *(1,3,7) € 5,00

Warm chocolate tart
Tortino al pistacchio *(1,3,7) € 5,00

Warm pistachio tart
Torta della casa *(1,3,7) € 5,00

Home made cake
Tiramisu *(1,3,7) € 6,00
Home made Tiramisù

Gelato - Ice Cream
Coppa gelato *(1,3,7) € 4,00

Ice cream sundae
Fragole € 5,00 con gelato *(1,3,7) € 6,00

Strawberries / with ice cream
Affogato al caffé *(1,3,7) € 5,00 

Ice coffee 
Affogato al liquore *(1,3,7) € 6,00 

Ice cream & liquor

Si informa la spettabile clientela  che, in base al Regolamento Europeo 1169/2001,
gli alimenti somministrati in questo esercizio potrebbero contenere
i seguenti allergeni:

1. Cereali che contengono glutine, cioè grano, segale, orzo, avena, farro,
   kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, con alcune eccezioni
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei;
3. Uova e prodotti a base di uova;
4. Pesce e prodotti a base di pesce (tranne la gelatina o la colla di pesce usate come supporto 
    per preparati di vitamine o come chiarificanti nella birra e nel vino);
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi;
6. Soia e prodotti a base di soia con alcune eccezioni;
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio);
8. Frutta a guscio (mandorle, nocciole e noci sono le più comuni);
9. Sedano e prodotti a base di sedano;
10. Senape e prodotti a base di senape;
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg per chilo o per litro:
13. Lupini e prodotti a base di lupini;
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi

Il personale tutto, rimane a disposizione della clientela per poter fornire chiarimenti in merito
Tutti i prodotti possono contenere traccie di lattosio e uova. 

ALLERGENI


