
APERITIVO 

Da domani faccio la brava     €  7,00 
  Gin, Vodka fragola, Maraschino, lemonsoda , Angostura 

George Aperitiv      €  6,00 
  Gin, Vodka pesca, Aperol, succo di pompelmo 

Dolcevita Vodka limone, te verde, sciroppo di Maracuja  €  7,00 

Gradisca Gin, te verde al melograno, lime, Angostura  €  7,00 

Americano  Martini rosso Campari Bitter soda    €  6,00 

AperTass Aperol con cedrata Tassoni     €  5,00 

Negroni Gin Campari Bitter Martini rosso    €  7,00 

Sbagliato Martini rosso Campari Bitter Prosecco    €  6,50 

Spritz   Aperol o Campari Bitter con Prosecco    €  5,00 

Ugo   Succo di sambuco Prosecco Selz lime menta  €  5,00 

Moscowmule  Vodka Ginger beer Succo di lime   €  7,00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEVANDE 
 

Lattina cl 0.33 

Fanta, Sprite, Chinotto, Coca Cola, Cola Zero  €  2,00 

Estatè limone, pesca      €  2.50 

Birra 
 

Red Bull Energy Drink      €  4,00 
 

Bottiglia lt 1.5       €  3.00 

Fanta, Sprite, Coca Cola, Cola Zero 
 

Acqua cl 50       € 1.00 
 

BIRRE ARTIGIANALI 

TUTTE FREDDE PRONTE DA STAPPARE 
 

cl 33 € 5.00 

 

        cl 50 

 

 

 

 

cl 75 DA € 10,00 A € 14,00 

 

VINI 

Arriveranno alla temperatura giusta solo da stappare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE LO PORTIAMO PERSONALMENTE E NE SIAMO RESPONSABILI  

SUGGERIMENTI: 

Ordina in anticipo indicando Nome Cognome (indirizzo e il nome sul 
campanello ) l’orario al quale vorresti ricevere o ritirare i nostri prodotti 
considerando un ora circa per la produzione, gradiremmo arrivasse tutto 
caldo. 

Riceverai un messaggio di conferma evasione ordine con l’orario previsto  di 
consegna o ritiro per non creare assembramento, noi tenteremo di essere più 
puntuali possibile cerca di fare lo stesso. 

Essendo per noi una nuova esperienza per gli ordini in tempo reale e non 
programmati stimiamo approssimativamente dall’ordine alla consegna circa 
1 ora e 1/2 di tempo variabile nel weekend. 

Per rispetto della Vostra e Nostra salute abbiamo adottato TUTTE le misure 

di sicurezza necessarie per consentirti di poter ricevere o ritirare in massima 
SICUREZZA 

Il personale addetto alle consegne sarà munito di mascherina e guanti. 

Sarà garantito il metro di distanza anche durante la produzione. Garanzia di 
Igiene e obbligo d’uso di mascherine e guanti nei nostri ambienti. 

Consegne gratuite entro i 3 km dai 3 km ai 10 km contributo € 1,50 

Per qualsiasi chiarimento contattaci !!! 

 

0541 372892 

GIN TONIC ? 

€ 1,00 

€ 2,00 

€ 2,00 

€ 2,00 

€ 2,50 

€ 2,50 

€ 2,00 

      Trentino 
 

Gewurzstraminer Doc € 14,00 
 

Romagna 
 

Maestrale  €  9,00 
Chardonnay  Rubicone IGT 
 

Noemi Pagadebit IGT € 12,00 
Cà Perdicchi 
 

77 Rebola Doc € 14,00 
 

Marche 
 

Passerina  € 18,00 
Pecorino  € 18,00 
 

Campania 
Greco IGT  € 14,00 
Falanghina IGT € 14,00 
 

      Romagna 
 

Maestrale  € 9,00 
Rubicone Igt 
 

Re di Levante  € 10,00 
Rubicone Igt 
 

Mastalsò  € 14,00 
Sangiovese Superiore  
 

Puglia 
 

Primitivo IGT  € 14,00  
Negroamaro IGT € 14,00 
 

Sicilia 
Nero d’ Avola IGT € 14,00 

Ampia scelta di Bollicine e 

Franciacorta e Tanti Altri 

Per ogni Drink riceverai il nostro 

cestino di aperitivi fatti al 

momento per te 

WhatsAp
p 

388372917
7 

Più 



  PIZZA 
 

GIGANTE LA PiU’ GRADE DI RIMINI !! 
diametro cm 64 consigliata per 4 persone 

 

Normale  Gigante   

Gr 280 base Gr850base  

35cm  62 cm   
 

La Margherita     € 5,00  € 18,00 
 

La Bufalina       € 9,00  € 30,00 
Pomodoro , mozzarella di bufala Campana DOP, basilico 
 

La George     € 9,00  € 30,00 
Pomodoro, mozzarella, salame piccante, gorgonzola, cipolla 
 

La Classica      € 11,00 € 35,00 
Prosciutto crudo di Parma 24 mesi, grana, rucola  
 

La Battigia     € 9,50  € 32,00 
Pomodoro, mozzarella, *gamberetti saltati in salsa aneto, zucchine 
 

L’Anna      € 9,00  € 30,00 
Pomodoro, mozzarella, scamorza, lattuga, rucola e pomodori Pachino 
 

La Contadina     € 9,00  € 30,00 
Mozzarella, formaggio Brie, patate lessate, pancetta 
 

La Maialosa ( potrebbe variare Mirko è molto creativo!) € 11,00 € 35,00 
 

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, salsiccia nostrana, salame piccante, speck, mortadella 
IGP 
 

CROSTIPIZZA 
 

Crostipizza Salumi      € 11,00 
Base pizza farcita con verdure saltate, verdure trifolate, mozzarella e salumi misti 
 

Crostipizza tutto fresco     € 10,00 
Base pizza , bresaola, stracchino, rucola, olive nere  
 

Crostipizza Vegetariano     €  9,00 
Base pizza, verdure saltate, verdure trifolate, mozzarella 
 

PIZZE CON BORDO RIPIENO 
 

La Bolognese       € 13,50 
*Bordo ripieno di ricotta, spinaci, salsiccia, base pomodoro mozzarella con *polpettine al 
pomodoro. 
 

La Riminese       € 13,00 
*Bordo ripieno di ricotta e mousse di mortadella IGP, crema di melanzane, base pomodoro 
mozzarella, stracchino e pesto di rucola, noci, lardo di mora Romagnola IGP 
 

La Milanese       € 12,00 
*
Bordo ripieno di Robiola e mousse di asparagi, base pomodoro mozzarella, radicchio treviso 

IGP speck e uovo 
 

FORNARINE 
 

La Crudo  con Prosciutto di Parma stagionato 24 mesi €  7,00 
 

La Liscia sale grosso rosmarino   €  3,00 
 

La rossa salsa pomodoro olio extravergine  €  3,50 
 

Attenzione!!! Le Pizze classiche le facciamo tutte es: Wurstel, Cotto, Salsiccia 

Grigliati Capricciosa ecc  TU CHIEDI E NOI FAREMO IL POSSIBILE 

HAMBURGER 

Carne 100% Manzo di prima scelta 
 

Hamburger 125 g di carne  €  5,00 
*Lattuga, pomodoro, salsa rosa 
 

Cheese Bacon Burger  €  6,00 
*formaggio, pancetta, lattuga, pomodoro, salsa rosa 
 

Knight burger 125 g di carne €  6,00 
*Con prosciutto cotto e mozzarella  
 

Chicken burger   €  6,00 
*Cotoletta di pollo, mozzarella, lattuga, maionese  
 

Veggie Burger       €  6,00 
*Medaglione vegano,lattuga, pomodoro, ketchup 
 

Superburgher 250 g di carne     €  8,50 
*Lattuga pomodoro salsa rosa 
 

Supercheesebacon 250 g di carne    €  9,50 
*Formaggio, pancetta, lattuga pomodoro, salsa rosa 
 

Super Pigburgher 250 g di carne    € 13,50 
*Polpettine al pomodoro, formaggio, salame piccante, pancetta, lattuga pomodoro  
 

Super Schifoso 250 g di carne    € 13,50 
*Scamorza, mousse di mortadella, cipolla caramellata, fagioli piccanti, lattuga, salsa funghi 
 

Super Eroe 250 g di carne     € 13,50 
Formaggio salame piccante Uovo al tegamino salsa gorgonzola cipolla stufata 
 

Super Incredibile 500gr di carne mista   € 16,00 
250g manzo, 2 salsicce alla griglia, 1 cotoletta di pollo, formaggio ad ogni strato, salsa 

pomodoro ( a richiesta anche piccante ) peperoni e cipolla stufati, lattuga 
 

Italo americana ( piada )     €  9,00 
*2 svizzere di carne da gr 125 lattuga, pomodoro e salsa rosa 
d 

American Twist      €  9,00 
*1 svizzera di carne gr 125 + 1 wurstel + 3 fette di pancetta + patate fritte 
 

Crocchette di patata (11pezzi )*     €  3,50 
 

Crocchette di pollo ( 9 pezzi )      €  4,50 
 

Gocco fritto con salsa funghi e salsa piccante  €  5.50 
 

Patate Fritte       €  3,50 

 
 

 

 

 

 

Coppia di Salse ketchup e maionese o senape extra €  0.50 
 

 

Vuoi un doppio hamburger? 

Svizzera da 125gr € 2.50 Svizzera da 250gr € 3.50  

Per ogni ingrediente aggiunto a seconda del prodotto e della quantità 

maggiorazione prezzo minima € 1,00  

BRUNCH 

     € 11,00 

Suino o baghino? 

Polpette al pomodoro, salsiccia alla griglia con 
peperoni saltati, svizzera di manzo 125gr con 
formaggio fuso e cipolla caramellata patate con la 
buccia 

 

Vegetariano o Vegano? 

Verdure grigliate, lessate, trifolate, a seconda 

della reperibilità, con scamorza affumicata 

cotta al forno 

E’ nato prima l’uovo o la gallina? 

Rotolo di tacchino ripieno di ricotta spinaci 
salsiccia e aromi avvolto nel  bacon su orzo in 
salsa funghi, uova affogate ai piselli, biete e 
spinaci al parmigiano 
 

Italian o English breakfast? 

Uova strapazzate, bacon, patate lessate, fagioli 

in umido, pomodoro 

Bud Spencer o Terence 

Hill? 

 Costolette laccate al miele, fagioli piccanti, 

zuppetta di verdure e cereali 

 

DOLCI 
 

Crepes Nutella       €  3,50 

Crepes Nutella e Banana     €  3,50 

Budino al cioccolato      €  4,50 

Pannacotta ai frutti rossi     €  4,50 

Crem Caramel       €  4,50 

 

 
 

 Soffri di allergie? 

 Comunicalo all’ordine, i nostri prodotti 

vengono preparati al momento dell’ordine, 

possiamo quindi apportare parziali 

modifiche per rendere il tuo pasto ottimale.  
 

 

* In base alla reperibilità e alla stagionalità l’ingrediente potrebbe essere surgelato o 

congelato oppure sottoposto a trattamento di bonifica come da reg. CE 853/2004 

Per ogni ingrediente aggiunto a seconda del prodotto e della 

quantità maggiorazione prezzo minima € 1,00  


