_LE NOSTRE PIZZE
MARGHERITA (pomodoro, mozzarella e basilico)					€ 5,50
MARGHERITA CON BUFALA (pomodoro, mozzarella e basilico)			€ 7,00
ROSSA (pomodoro)								€ 5,00
NAPOLI (pomodoro, mozzarella, acciughe e origano)				€ 7,00
FUNGHI (pomodoro, mozzarella e funghi)						€ 6,50
COTTO E FUNGHI (pomodoro, mozzarella, funghi e cotto)				€ 6,50
4STAGIONI (pomodoro, mozzarella, funghi, prosciutto, carciofi e olive)		

€ 7,00

CAPRICCIOSA (pomodoro, mozzarella, cotto, funghi, salsiccia wurstel e olive)

€ 7,50

WURSTEL (pomodoro, mozzarella e wurtstel)					€ 6,00
TONNO E CIPOLLA (pomodoro, mozzarella, tonno e cipolla)			€ 6,50
MASCARPONE E SPECK (pomodoro, mozzarella, mascarpone e speck)		

€ 7,50

4FORMAGGI (pomodoro, mozzarella, stracchino, gorgonzola e grana) 		€ 7,00
GRANA (pomodoro, mozzarella e grana)		

				€ 6,00

CRUDO E RUCOLA (pomodoro, mozzarella, crudo e rucola)		

		€ 7,00

CRUDO E FUNGHI (pomodoro, mozzarella, crudo e funghi)			

€ 7,50

CRUDO E MELANZANE (pomodoro, mozzarella, crudo e melanzane)		

€ 7,50

SALSICCIA (pomodoro, mozzarella e salsiccia)			

		€ 7,00

SALSICCIA E CRUDO (pomodoro, mozzarella, salsiccia e crudo)

		€ 7,50

SALSICCIA E FRIARIELLI (pomodoro, mozzarella, salsiccia e friarielli)

€ 7,50

BIANCANEVE (mozzarella e crudo)				

		€ 7,00

FRESCA (mozzarella, cotto, rucola e pomodorini)			

		€ 7,00

STRACCIATELLA E RUCOLA (mozzarella, stracciatella e rucola)

		€ 7,00

_LE NOSTRE PIZZE
GORGONZOLA E SALSICCIA (pomodoro, mozzarella, gorgonzola e grana)		

€ 7,50

SALAME PICCANTE (pomodoro, mozzarella e salame piccante)			€ 6,50
PARMIGIANA (pomodoro, mozzarella, melanzane e grana)				€ 7,00
ANDUJA (pomodoro, mozzarella, anduja)		
CALZONE RIPIENO		

				€ 6,00

						€ 7,50

STRACCHINO (pomodoro, stracchino e rucola)

				€ 6,50

4FORMAGGI E RUCOLA (stracchino, gorgonzola e rucola)		

		€ 7,00

GUANCIALE E SCAMORZA (mozzarella, guanciale e scamorza)		

€ 6,50

CRUDO E STRACCIATELLA (mozzarella, crudo e stracciatella)			€ 7,50
SCHIACCIATA VUOTA								€ 2,50
SCHIACCIATA RIPIENA (cotto e mozzarella)					€ 7,00
SCHIACCIATA RIPIENA (cotto e mozzarella GRANDE)				€ 12,00
SCHIACCIATA RIPIENA (cotto funghi e mozzarella)

			€ 7,50

SCHIACCIATA DOLCE (mascarpone e nutella)					€ 7,50
PERA E GORGONCOLA (mozzarella, pere e gorgonzola)				€ 7,00
MAIALONA (pom., mozz., salamino, gorgozola, bufala, salsiccia e funghi)		

€ 9,50

CALZONE MASK (pomodoro, mozzarella, mascarpone e salsiccia)			€ 8,50
PRIMAVERA (stracciatella, crudo, rucola, pomodorini e grana TUTTO A CRUDO)

€ 9,50

ARABO									€ 7,50

_LE SPECIALI
FOCACCIA MORTADELLA E STRACCIATELLA					

€ 9,50

LA NOCERINA D.O.P. (pom. S.Marzano dell’agro sarnese Nocerino DOP., bufala e basilico) € 9,50
GRAN BISCOTTO (crema di carciofo, cotto G. Biscotto, fonduta di pecorino, pom. secchi e basilico) € 11,00
PESTO ROSSO (pancetta croccante, fonduta di pecorino)				€ 9,50
PORRI E SALSICCIA (crema di porro e salsiccia del Pinzani)				€ 9,50
SALICORNIA									€ 9,50
CANTABRICO (stracciatella, acciughe del Cantabrico e pomodori secchi)		

€ 13,00

TREVIGIANA (crema di radicchio rosso, radicchio fresco, cotto e aceto balsamico)

€ 6,00

TARTUFATA (crema di tartufo, porcini e fonduta di pecorino)				€ 6,00
PULLED PORK (spalla di maiale cotta a bassa temperatura, cipolla caramellata		

€ 12,00

PORCHETTA DEL PINSANI E CIPOLLA CARAMELLATA			

€ 11,00

TEDESCA (wurstel artigianali tedeschi affumicati al faggio)			

€ 12,00

e filetti di peperoni) 								

Questio è un mix di diverse tipologie di
farina tra cui: segale, orzo, avena e
tipo1, studiato per unire diverse

Il grano saraceno fa parte della famiglia
delle poligonacee, la stessa degli spinaci
e della barbabietola, ideale per ridurre
il gonfiore ed il grasso addominale,
contiene vitamine B1 B2 B3 B5 B6 e
magnesio

proprietà salutari

BASE IMPASTO PINSA			
AGGIUNTA BUFALA			
AGGIUNTA STRACCIATELLA		
AGGIUNTA INGREDIENTE			

€ 1,00
€ 1,50
€ 1,50
€ 0,50

VIA DELLA MATTA 7/11 50053
EMPOLI, TOSCANA
PER INFO E PRENOTAZIONI
0571 944662 - 328 7620438

Seguici su:

Questi semi forniscono una grande
quantità di nutrienti con pochissime
calorie, contengono zinco, vitmina B1
B3 B3 e potassio

