
 

 
 

 

MENU’ GIUGNO 2020  

Realmalto® 

Solo ingredienti di qualità, servizio e cortesia perché il Cliente è uno di noi! 

 

Le pizze  

Le nostre pizze sono preparate con un impasto realizzato con farine di grano tenero a 

elevato tenore proteico e specialità di farine di grano duro antico Siciliano macinate a 

pietra, acqua minerale, sale marino iodato, olio extra vergine di oliva.  

Sono assicurate tecniche di lievitazione e maturazione dell’impasto e elevata 

idratazione, che garantiscono un’alta digeribilità del prodotto. 

Lievitazione minima 24 ore 

Per creare le nostre pizze utilizziamo solo ingredienti di prima scelta. 

Gli ingredienti evidenziati in grassetto sono da considerarsi allergeni secondo l’allegato II del Reg. UE 

1169/2011. Per informazioni nello specifico ingrediente del menù rivolgersi al personale addetto. 



 

 
 

Pizze Classiche 

LE PIZZE INGREDIENTI PREZZO 

AI FUNGHI Pomodoro, mozzarella, funghi champignon € 5,00 

AL TONNO Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla € 5,50 

AMERICANA Pomodoro, mozzarella, patatine* € 5,00 

CAPRICCIOSA 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, wrustel, 
funghi champignon, uovo, olive 

€ 6,00 

DELIZIOSA 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi 
champignon 

€ 5,50 

DIAVOLA 
Pomodoro, mozzarella, salame piccante, 
peperoncino 

€ 5,50 

DRAGON BALL 
Pomodoro, mozzarella, 1/3 prosciutto cotto, 1/3 
patatine*, 1/3 wurstel 

€ 6,00 

MARGHERITA Pomodoro, mozzarella, basilico € 4,00 

MESSICANA 
Pomodoro, mozzarella, salame piccante, salsiccia, 
cipolla, funghi champignon, tabasco 

€ 6,50 

NAPOLI Pomodoro, mozzarella, acciughe, olive € 5,50 

NEW YORK Pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine* € 5,50 

ORTOLANA 
Pomodoro, mozzarella, peperoni, melenzane e 
zucchine  

€ 6,00 

PUGLIESE Pomodoro, mozzarella, cipolla € 4,00 

QUATTRO FORMAGGI 
Mozzarella, emmental, gorgonzola, scamorza 
affumicata 

€ 6,00 

QUATTRO STAGIONI 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, olive, 
funghi champignon, carciofini, origano 

€ 6,50 

ROMANA 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, olive, 
origano 

€ 5,50 

SAN DANIELE 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, scaglie di 
grana 

€ 6,00 

SICILIANA Pomodoro, acciughe, cipolla, olive, pecorino € 4,50 



 

 
 

SQUISITA 
Pomodoro, mozzarella, pomodoro ciliegino o 
datterino, basilico, scaglie di grana 

€ 5,50 

TIROLESE 
Pomodoro, mozzarella, speck, rucola, scaglie di 
grana 

€ 6,50 

         
NUTELLA Nutella, zucchero a velo, granella di nocciole € 5,00 

         * Prodotto surgelato 

       

Pizze "Speciali" 

LE PIZZE INGREDIENTI PREZZO 

AMMIRAGLIA 
Mozzarella, prosciutto crudo, funghi porcini, 
stracciatella di burrata, scaglie di grana 

€ 8,00 

APPETITOSA  
Mozzarella,  gorgonzola, radicchio, prosciutto 
crudo, scaglie di grana, granella di nocciole 

€ 7,50 

DIVINA 
Mozzarella, prosciutto cotto, emmental,  
funghi champignon,  pepe nero 

€ 7,00 

CULATELLO 
Pomodoro, mozzarella, funghi porcini, fiocco 
di culatello, stracciatella di burrata, granella 
di nocciole 

€ 8,50 

DELICATA 
Mozzarella, pesto di pistacchio, bresaola 
punta d'anca, granella di pistacchio 

€ 8,00 

FRIARELLI Mozzarella, friarelli, salsiccia € 7,50 

MILLE SAPORI 
Pomodoro, mozzarella, melanzane, funghi 
champignon, scamorza affumicata, scaglie di 
grana 

€ 7,50 

NEBRODI 
Pomodoro, mozzarella, capocollo di suino, 
funghi porcini, stracciatella di burrata, 
granella di nocciole 

€ 8,00 

PAPALINA 
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, peperoni, 
cipolla 

€ 7,00 



 

 
 

PISTACCHIO 
Mozzarella, Pesto di pistacchio, mortadella, 
stracciatella di burrata,  granella di pistacchio 

€ 7,50 

REGINA 
Mozzarella, gorgonzola, funghi porcini, speck, 
granella di nocciole 

€ 7,50 

RUCOLETTA 
Mozzarella, bresaola punta d'anca, pomodoro 
ciliegino o datterino, rucola, scaglie di grana 

€ 7,00 

SCALA REALE 
Mozzarella, bresaola punta d'anca, mozzarella 
ciliegino, funghi porcini, pomodoro ciliegino o 
datterino, scaglie di grana 

€ 8,00 

SUPREMA 
Mozzarella, salsiccia, carciofini,  scaglie di 
grana, granella di nocciole 

€ 7,50 

Aggiunte: Burrata/Funghi Porcini/Affettati € 1,50 -  Verdure/altro € 1,00 

 

APPETIZERS 
PATATINE FRITTE* Steakhouse Lamb Weston 

 
€ 3,50 

PATATE TWISTER* Speziate 

Original Seasoned Twister - Lamb Weston 
  

€ 3,50 

PATATE DIPPERS* con salsa cheddar cheese - Lamb Weston 
 

 

€ 4,00 
ONION RINGS* Lamb Weston, anelli di cipolla pastellati, con 

salsa BBQ 
  

€ 3,50 

   

   

BEVANDE 

Acqua Min. Nat. 50 cl. € 1,50 Coca Cola bottiglia 25cl € 2,00 

Acqua Min. Eff. Nat. Lete 50 cl. € 1,50 Coke Zero lattina 33 cl € 2,00 

Tonica Schweppes 25 cl. € 2,00 Fanta lattina 33 cl. € 2,00 

Thè alla pesca latt. 33 cl € 2,00 Thè al limone latt 33 cl € 2,00 

  Birra Estrella Daura 33 cl  
Gluten free           

€ 4,00 



 

 
 

BIRRE ARTIGIANALI  

“Bruggia ” 

STILE BELGIAN BLONDE ALE (Ispirazione Belga) 

Chiara  ad  alta  fermentazione,  ~  4,8°  alc%  vol.,  aromatica gradevolmente 

luppolata. Di colore dorato intenso,  tendente al ramato, presenta  una  schiuma  

cremosa  e  persistente.  Al naso offre un delicato e fresco bouquet, fruttato e 

speziato. 

 “You&6 ”  

STILE AMERICAN ALE (Ispirazione U.S.A.)  

Chiara   ad   alta   fermentazione,  ~  5,2°   alc%   vol..  Prodotta utilizzando   una   

buona   base   maltata,   controbilanciata   dal carattere   fresco  e  pungente   del   

luppolo.   Presenta  delicati sentori  agrumati  e  note  pinose  tipiche  dei  luppoli  di 

origine americana.     Colore     dorato     intenso     con     un  equilibrio mediamente 

corposo ed un finale secco.  

 “Queen ”  

STILE AMBER ALE (Ispirazione English)  

Ambrata  ad  alta  fermentazione,  ~ 5,0°  alc%  vol.. Consistenza vellutata,  schiuma 

compatta  e persistente.  Il  suo gusto è pieno ed   equilibrato.   Di   media   

frizzantezza,   evidenzia   un   corpo rotondo  ed  ha  un  buon  equilibrio  fra  

l’abboccato  del  malto  e l’amaro del luppolo. 

  

Bottiglia 33cl. € 3,50 

Bottiglia 75cl. € 7,50 

giorni di apertura  Venerdì - Sabato - Domenica 

 

Dichiarazione di allergeni (EU DIRECTIVE n. 1169/2011). 

Per informazioni su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione fornita a 

richiesta, dal personale di servizio.   


