
BURGER

  

Pizza Margherita      €    4,50          
Pomodoro, Fior di latte di Agerola, olio EVO, basilico      
Pizza Marinara       €    3,50       
Pomodoro, origano, aglio, olio EVO           
Pizza PUB        €    6,00   
Wurstel, Fior di latte di Agerola, patatine, olio EVO    
Pizza Mimosa            €    6,00
Panna, prosciutto cotto, mais, Fior di latte di Agerola, 
olio EVO, basilico 

Crocco Pizza            €    6,00
Crocchè, prosciutto cotto, panna, 
fior di latte di agerola, basilico        
Pizza Diavola            €    6,00
Pomodoro, salame piccante,  Fior di latte di Agerola, 
olio EVO, basilico   

Pizza Vesuvio D.O.P          €    6,50
Pomodorino, prosciutto crudo , fior di latte di Agerola, 
olio EVO, rucola, scaglie di grana, basilico 

Pizza Carrettiera            €    6,00
Salsiccia, Friarielli, provola  di Agerola, olio EVO        
Pizza Capricciosa          €    6,50
Salame, prosciutto cotto, funghi champignon, olive nere, 
carciofini, fior di latte di Agerola, olio EVO, basilico 
Pizza Ortolana           €    6,50
Melanzane, funghi champignon, peperoni, friarielli, 
fior di latte  di Agerola,  olio EVO, basilico 
Pizza al Filetto            €    5,00
Pomodorino, fior di latte di Agerola, olio EVO, basilico    

Ripieno Napoli            €    6,00
Ricotta, fior di latte di Agerola, salame Napoli e pomodoro     

Sole Mio            €    6,00
½ ripieno con ricotta e prosciutto cotto, 
½ con pomodorini al filetto e salame, 
fior di latte di Agerola  

Pizza Stella           €    7,00
8 punte ripiene di ricotta con salumi e verdure di stagione     

Monte Somma           €    6,00
Fior di latte di Agerola con pomodorini del piennolo 
gialli e rossi, olio EVO e basilico  

Nutellotta           €    6,00
Pizza ripiena di nutella, spolverata con zucchero a velo      

Pizza Maxi Margherita (50 cm )   € 12,00
Pizza Maxi Gusto      € 16,00
(50 cm - Con gusto a Scelta)  

Pizza Maxi       € 14,00
(50 cm - ½ Margherita - ½ Con gusto a Scelta) 

Patatine Fritte*        €   2,50
Wurstel e Patatine*  €   4,00
Crocchette di Pollo*  [8 pz] €   4,00
Speedy Pollo*                 [8 pz] €   3,50    

Anelli di Cipolle*          [8 pz] €   4,00
Misto Italiano*         €   4,00
frittatine , crocchè, arancini [6 pz mignon]      
Chicken Tasty Strips*     €   4,00
Straccetti di pollo pastellati        [6 pz ]        
Chicken Hot Monster*     €   4,00
Filetti di pollo  piccanti                    [6 pz ]     
Buffalo Hot Chicken*  €   4,00
Pollo piccante                               [4pz]      
Buffalo  Chicken*    €   4,00          
Pollo                                                 [4pz]          

Vesuvio     €    6,00
Fior di latte di Agerola,
prosciutto crudo, pomodorini, rucola     
Positano     €    6,00
Fior di latte di Agerola, 
prosciutto cotto, patatine fritte   
Gragnano    €    6,00
Salsiccia, provola di agerola, friarielli       
Maiori    €    6,00
Porchetta, provola  di Agerola, 
patatine fritte       

   SALTIMBOCCA

SFIZI & FRI�I

PIZZE

 *i prodotti contrassegnati con l’asterisco, potrebbero essere surgelati in base alla stagionalità ed alla disponibilità del mercato



BURGER
Cheese Burger       €    4,00 
Hamburger 100 gr., insalata, pomodoro, formaggio, 
maionese e ketchup     

Chicken Burger      €    4,00 
Cotoletta 100 gr., insalata, pomodoro, formaggio, 
maionese e ketchup    

Hot dog     €    3,00
Wurstel, maionese e ketchup         

Ischia      €    6,00 
Hamburger di scottona 150 gr., provola di sorrento, 
bacon croccante, pomodoro, insalata iceberg  

Capri      €    6,00
Hamburger di salsiccia 150 gr., provola di sorrento, 
parmigiana di melanzane    

Nerano     €    6,00
Porchetta di Ariccia, vellutata di friarielli, 
provola di sorrento e friarielli    

Vesuvius      €    6,00
Petto di pollo alla piastra, fior di latte di Agerola, 
melanzane grigliate     

Sorrento      €    6,00
Hamburger di scottona 150 gr., cheddar, 
bacon croccante e verdure di stagione   

Praiano      €    7,00
Hamburger di chianina 180 gr., scamorza piastrata,
prosciutto crudo e  pomodorini del piennolo  

     

   

Acqua nat. o frizz.[ 50cc]     €    1,00
Coca-Cola| Fanta Bar.     [ 33cc] €    1,80
Pepsi-Cola   Bar.     [ 33cc] €    1,50
Red Bull   Bar.     [ 33cc] €    2,00
Birra Peroni   Bar.     [ 33cc] €    2,00
Birra Heineken   Bar.     [ 33cc] €    2,50
Birra Tennent’s   Bar.   [ 50cc] €    4,50
Birra Corona   Bott. [ 33cc] €    4,00

  

     

Semifreddo     €    3,50 
al torroncino           

Semifreddo     €    4,00
panna e cioccolato  [vetro]

Semifreddo     €    4,00
crema e amarena [vetro]        

Tiramisù     €    4,00 

Tartufo     €    4,00 
Al cioccolato o bianco al caffè         

Sorbetto     €    4,00
al limone           

PANINI KIDS

DOLCI TENTAZIONI                  BIBITE

PANINI PUB

 *i prodotti contrassegnati con l’asterisco, potrebbero essere surgelati in base alla stagionalità ed alla disponibilità del mercato


