Buon appetito!
[Qui troverai la lista pizze, bibite e dolci]

sviluppo menù digitale Enrico Nappi.

Le insalate

Servite accompagnate da pane pizza.

Scorri e scopri le bibite

BIBITE ANALCOLICHE
FERRARELLE O NATIA 75CL
FERRARELLE O NATIA 50CL
COCA COLA, COCA ZERO, FANTA, SPRITE 33CL

.........2,00€
.........1,00€
.........2,00€

(servite in vetro)

BIRRE
TENNENT’S 30CL
TENNENT’S 50CL
SAN MIGUEL PREMIUM 20CL (5,0 VOL%)
SAN MIGUEL PREMIUM 40CL (5,0 VOL%)
RIEGELE AUGSBURG 30CL (7,5 VOL%)
RIEGELE AUGSBURG 50CL (7,5 VOL%)
NASTRO AZZURRO 33CL (5,1 VOL%) (In bottiglia)
ICHNUSA 33CL (4,7 VOL%) (In bottiglia)
FISCHER 65CL (12 VOL%) (In bottiglia)
HEINEKEN 66CL (5,0 VOL%) (In bottiglia)

.........4,50€
.........6,50€
.........2,50€
.........4,00€
.........4,50€
.........6,50€
.........2,00€
.........3,00€
.........5,50€
.........3,50€

BIRRE TEDESCHE ARTIGIANALI IN BOTTIGLIA
Riegele è sinonimo di qualità e antica tradizione Tedesca
nell’arte della birra. Le birre Riegele sono prodotte con
acqua minerale che sgorga a 217 metri di profondità con
l’utilizzo del rinomato luppolo di Hallertau e l’antico metodo
della tipica fermentazione Bavarese nato nel 1486.
AUGSBURGER HERREN PILS: 50CL (4,7 VOL%)
Birra artigianale tedesca non filtrata. Gusto molto fruttato
dal sapore intenso derivato da tre qualità di malto.
Gradevolmente luppolata e di colore bruno.

.........6,00€

AUGUSTUS DOPPIO MALTO: 50CL (8,0 VOL%)
Birra Weizen doppio malto, corposa dal sentore
dolce. Schiuma cremosa persistente, sapore aromatico
con note di cannella. Prodotta con malto di frumento,
orzo, lieviti naturali e note di caramello.

.........7,00€

SELEZIONE VINI ETICHETTA GIGINO&FIGLI
Pizzeria Gigino&Figli ha il piacere di sottoporre
all’attenzione del vostro palato la selezione della nuova
linea Aglianico e Falanghina etichettata ‘’Gigino&Figli’’.
Due vini dal sapore sorprendente, selezionati da Nicola
Russo come perfetto accompagnamento alla sua pizza.
AGLIANICO VIGNA VILLAE (13VOL%)
Vino dal carattere forte e deciso, dagli intensi e speziati
profumi delle terre avellinesi.

........8,50€
calice: 2,50€

FALANGHINA VIGNA VILLAE (13VOL%)
Vino bianco dal carattere fresco e semplice ma dal gusto
e profumo intenso e persistente che accompagna con
carattere e delicatezza pizze prevalentemente bianche.

........8,50€
calice: 2,50€

SELEZIONE VINI CANTINE FEDERICIANE
Cantine Federiciane è il frutto di un secolo di esperienze
accumulate e tramandate con dedizione. Mentre l’originaria
casa rurale si è trasformata in un accogliente agriturismo, le
vigne si sono moltiplicate in tutta la Campania e la famiglia
Palumbo prosegue oramai da ben quattro generazioni.
nella produzione di vini D.O.C e IGP eccellenti.
GRAGNANO PENISOLA SORRENTINA D.O.C (11VOL%)
Colore rosso rubino dall’odore vinoso ed intenso. Fruttato
dal sapore frizzante, morbido con vena di Piedirosso,
Sciascinoso e Aglianico.

........16,00€
calice: 4,00€

FALANGHINA CAMPI FLEGREI D.O.C (12,5VOL%)
Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Bouquet
con profumo intenso di agrumi e retrogusto fruttato.

........15,00€
calice: 4,00€

SELEZIONE SPUMANTI & CHAMPAGNE
BERLUCCHI | D.O.C.G BRUT (12.5VOL%)
Colore giallo paglierino, con riflessi verdolini, perlage fine e
persistente. Uve 100% Chardonnay, vendemmiate a mano.

.........23,00€

FERRARI F.LLI LUNELLI | BRUT (12VOL%)
Colore giallo paglierino, con riflessi verdolini, dal perlage
fine e persistente. Uve Chardonnay, vendemmiate a mano.

.........20,00€

SANT’ORSOLA ICE | DEMI SEC (11VOL%)
Colore giallo paglierino con perlage fine e persistente.
Secco e piacevolmente fruttato al palato.

.........15,00€

SANT’ORSOLA | EXTRA DRY (11VOL%)
La “bollicina” è mediamente fine e persistente. Al naso la
tipicità della Glera, con sentore fruttato di pera.

.........12,00€

AMARI & DIGESTIVI
LIMONCELLO
MELONCELLO
LIQUIRIZIA
ISCHITANO ARTIGIANALE
GRAPPA LISCIA

(Bevi responsabilmente, offre la casa!)
AMARO DEL CAPO: 2,50€
JAGERMEISTER: 2,50€
AVERNA: 2,50€
LUCANO: 2,50€

(circa 5CL | Serviti on the rocks)

Scorri e scopri i dolci!

4,00 €

4,00 €

BOMBETTE: Bombette artigianali di
pasta pizza ripiene di Nutella, cosparse di
cacao, cioccolata e scagliette di nocciola.
(2PEZZI) Produzione artigianale.

SCUGNIZZIELLI ALLA NUTELLA:
Filetti fritti di pasta pizza con Nutella.
Produzione artigianale.

5,00 €

5,00 €

5,00 €

OREO

SCUGNIZZIELLI AL PISTACCHIO:
Filetti fritti di pasta pizza con crema e
granelle di Pistacchio verde di Bronte.
Produzione artigianale.

4,00 €
CHEESECAKE

SNICKERS

5,00 €

5,00 €

3,00 €

SOUFFLÉ CIOCCOLATO

DOLCI NOTE: Semifreddo disponibile
nelle versioni ‘’Anima Nera’’ e ‘’Anima
al Tiramisù’’. Il costo esposto è riferito
ad una singola porzione.

TIRAMISÙ

5,00 €

RICOTTA E PERA

chiedi
disponibilità
al team
di sala.

