Taco pizza
IMPASTO
TRADIZIONALE

IMPASTO
AI GRANI ANTICHI

- LOW CARB -

crema di ricotta, zucchine fresce, prosciutto di
tacchino, olio di oliva extravergine, sale e pepe

€ 4,90

- PAISÀN -

lattuga, pomodoro fresco, stracciatella, prosciutto crudo
San Daniele, olio di oliva extravergine, sale e pepe

€ 5,90

- PISTACCHI IN CARROZZA -

pomodoro fresco, mozzarella fior di latte, mortadella
classica ai pistacchi, olio extraverigine, sale e pepe

€ 5,70

- PESCATOR GOLOSO -
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Rovagnati
Menù ROVAGNATI GLOBO A4
cs

BREAK consiglia sempre di
visionare una prova colore
prima
della
produzione
definitiva, in modo da poter
ovviare ad eventuali problemi
che potrebbero verificarsi in
fase di stampa.
BREAK highly recommends to
always be sent a colour
proof/Cromalin® before final
production in order to being
able to help solving possible
issues in repro phase.

IMPASTO
TRADIZIONALE

IMPASTO
AI 5 CEREALI

€ 6,90

- FRANCESINA -

€ 6,90

lattuga fresca, mozzarella, pomodorini
cigliegini soleggiati sott'olio, salame nostrano,
olio d’oliva extravergine, sale e pepe

€ 6,70

€ 6,30

- ACQUA SAN BENEDETTO GASATA
CL 50 € 1,00

30 cm

60 cm

€ 7,90

60 cm

€ 7,70

€ 13,50

60 cm

60 cm

- NUTELLA -

IN BOTTIGLIA DA 50 CL

- BIRRA ICHNUSA NON FILTRATA CL 33 - € 3,70
€ 3,90

ALLA SPINA

- CONFETTURA DI FRAGOLE,
RICOTTA E PANNA € 4,50

€ 2,60

- COCA COLA - COCA COLA ZERO - FANTA -- FANTA RED EMOTION --

€ 3,50

- SPRITE --

30 ORE DI LIEVITAZIONE NATURALE
0% GRASSI ANIMALI
0% ADDITIVI CHIMICI
0% CONSERVANTI
75% IDRATAZIONE

€ 4,50

€14,70

Bibite
- THE SAN BENEDETTO LIMONE -- THE SAN BENEDETTO PESCA -BIBITE BIO

€ 19,90

LE NOSTRE BASI PER PIZZE E FOCACCE, DI
ALTA QUALITÀ, VENGONO CONGELATE
ALL’ORIGINE E HANNO:

Crêpes dolci

€ 14,70

pomodori datterini, mortadella classica con pistacchi, ricotta
di pecora stagionata, olio extravergine di oliva, sale e pepe

€ 7,50

1\3 - rucola, caciotta, mortadella classica
con pistacchi, pomodorini ciliegini
soleggiati sott'olio, olio di oliva etravergine
di oliva, sale e pepe

- TAGLIERE "1943" -

- DATTERINA -

30 cm

1\3 - rucola, caprino fresco, carciofi alla
crudaiola, bresaola gran ginestra

prosciutto crudo gran Milano, salame nostrano, bresaola
gran ginestra,prosciutto cotto Gran Biscotto, taleggio
D.O.P, parmigiano reggiano, Gorgonzola D.O.P,
caciotta, mostarda di fichi, giardiniera mista, olive di
Cerignola, miele di acacia, prugne secche

€ 14,90

- TRIANGOLO PER TRE -

UN’ESPERIENZA DA CONDIVIDERE
1\3 - rucola fresca, pomodori gialli,
datterini, filetti di alici, stracciatella,
prosciutto crudo gran Milano

€ 12,90

€ 14,90

mozzarella fior di latte, prosciutto cotto snello, passata di
pomodoro, zucchine fresche, pomodori datterini, olio di oliva
extravergine, sale e pepe
30 cm

IMPASTO AI GRANI ANTICHI

- TAGLIERE FORMAGGI -

- DIETETICA -

IN BOTTIGLIA

- BIRRA PEDAVENA PREMIUM CL 40 -

€ 7,90

- TAGLIERE SALUMI -

gorgonzola dolce D.O.P, parmigiano
reggiano, caprino fresco, taleggio D.O.P,
caciotta, salvacremasco, prugne secche,
uva sultanina, mostarda di anguria

- BACIAMI ANCORA -

Birra

- BIRRA PEDAVENA SUPERIOR CL 33 -

€ 14,70

bresaola gran ginestra, mozzarella fior di latte,
porro, gorgonzola D.O.P. dolce, cipolla rossa di
Tropea, olio extravergine di oliva, sale e pepe

- BATTUTA -

bresaola gran ginestra, pomodorini gialli,
peperoni arrostiti,rucola fresca,crema di
balsamico, olio al peperoncino, sale e pepe

€ 1,00

30 cm

- PACIAROTT € 6,30

60 cm

- SANTA SEMPRE -

- SCHISCETTA -

misticanza di insalata fresca, prosciutto
crudo GranMilano e Piave Mezzano

€ 7,70

Focaccia Sharing

€ 12,90

pomodorini freschi datterini, prosciutto crudo
gran Milano, stracciatella, olio di oliva
extravergine, sale e pepe

€ 6,60

€ 5,90

- ACQUA SAN BENEDETTO NATURALE
CL 50 -

- POMI' -

passata di pomodoro, mozzarella fior di latte,
sgrassatella, olio di oliva extravergine, sale e pepe
30 cm

Tagliere
prosciutto crudo gran Milano, imperial speck, salame
nostrano, sgrassatella, prosciutto cotto Gran Biscotto,
bresaola gran ginestra, mortadella ai pistacchi,
mostarda di fichi, olive verdi Cerignola, cipolline
borettane in agrodolce, giardiniera di verdure

CON IMPASTO DI GRANO TENERO E MIX DI
FARINE DI GRANI ANTICHI

sgrassatella, senape forte Lion, brie

caciotta, sgrassatella, miele di acacia,
pepe spezzato in grani

Acqua

2 RI C E T T E D I V E RS E O G N I S E T T I M A NA

- NASO DI TARTUFO -

prosciutto cotto Gran Biscotto arrosto, insalata lollo,
taleggio D.O.P, carciofi alla crudaiola, olive
taggiasche, condimento al tartufo bianco, sale e pepe

gorgonzola dolce D.O.P. filetti di alici in olio,
mozzarella fior di latte, salame ventricina e
pomodoro fresco

- MANGIAFUOCO -

Capitolina

Panfarino

€ 3,50

- CHINOTTO BOLLA LIBERA BIO CL 27,5 - LIMONATA BOLLA LIBERA BIO CL 27,5 -

SUCCHI DI FRUTTA DA 20 CL

€ 2,50

- YOGA MAGIC ACE - YOGA MAGIC ALBICOCCA - YOGA MAGIC ANANAS -

