
MENU PIZZA

include: 1 bibita analcolica

CHIPS GRANDI CLASSICHE
a centrotavola (una ogni 4 persone) 

PIZZA A SCELTA tra 
le sezioni “Senza Tempo” o “Margherita”

DOLCE A SCELTA tra
Le Graffe (zeppole con crema chantilly e granella di pistacchio)  

Le Calde-Calde (zeppole dolci alla Nutella)

      

Natale tra amici  18€*

include: 1 bibita analcolica o 1 birra alla spina piccola 

CHIPS GRANDI CLASSICHE
a centrotavola (una ogni 4 persone) 

PIZZA A SCELTA tra
le sezioni “Senza Tempo” o “Innovazioni”

DOLCE A SCELTA tra 
Le Calde-Calde (zeppole dolci alla Nutella) 

Le Graffe (zeppole con crema chantilly e granella di pistacchio) 

Natale tra amici 2.0  20€*

include: 1 birra alla spina piccola a scelta tra Bionda o Rossa, acqua e caffè

CUOPPO TRADIZIONALE 
a centrotavola (una ogni 2 persone) 

PIZZA A SCELTA tra
Pizza natalizia da degustazione con fior di latte, scarola monachina con capperi e olive,

bufala, granella di pistacchio e mortadella;
oppure
pizza a scelta tra tutte le pizze nel Menù 

TIRAMISÙ 

* il prezzo si intende per persona

Natale in pizza  22€*



MENU DI CARNE

include: birra alla spina piccola, acqua e caffè

CUOPPO TRADIZIONALE
a centrotavola (uno ogni 2 persone) 

GNOCCHETTO PUMMARE 

PANETTONE
con crema inglese all’arancia e nocciole sabbiate 

      

Natale insieme  21€*

include: acqua e caffè 

MILLEFOGLIE DI PATATE PROVOLA AFFUMICATA E SPECK 

RISOTTO CON ZUCCA E BRICIOLE DI SALSICCIA LUGANEGA 

GUANCIA DI VITELLONE BRASATA AL VINO ROSSO 
su crema di cavolfiore 

BABBÀ
con crema pasticcera alla vaniglia e amarene 

Natale in campagna  28€*

include: acqua e caffè

FOCACCIA E TAGLIERE DI SALUMI E FORMAGGI
con prosciutto crudo di Bassiano, lonzino, salame casertano dolce, erborinato di bufala, 

Provolone del Monaco e caprino accompagnati da una mostarda al pomodoro verde e una 

composta di mele, zenzero e cannella 
a centrotavola (una ogni 2 persone) 

PACCHERI ALLA GENOVESE
con cipolla bruciata e salsa al parmigiano 

FILETTO DI MAIALINO
con porcini infornati al timo e patate arrosto 

BABBÀ
con crema pasticcera alla vaniglia e amarene

* il prezzo si intende per persona

Natale in grande 32€*



MENU DI PESCE

include: acqua e caffè

CESTINO DI ALICI
a centro tavola (una ogni 4 persone) 

RIGATONI
con ragù di polpo e terra di olive 

PANETTONE
con crema inglese all’arancia e nocciole sabbiate  

Natale a gonfie vele  22€*

include: acqua e caffè 

POLPO SCOTTATO
con vellutata di patate e olio al rosmarino 

PACCHERO
con crema di cime di rapa, ragù di totano e polvere di pomodoro 

TRANCIO DI SPADA
con carciofi in olio cottura con brodetto di pesce allo zafferano 

BABBÀ
con crema pasticcera alla vaniglia e amarene  

Natale al mare  31€*

include: acqua e caffè

MILLEFOGLIE
di melanzane, pesce spada, fior di latte e basilico 

RAVIOLI FATTI A MANO
ripieni di baccalà su specchio di pomodorino del Piennolo 

SALMONE MARINATO AL PEPE ROSA
con insalata di finocchi julienne e mirtilli rossi 

BABBÀ
con crema pasticcera alla vaniglia e amarene 

* il prezzo si intende per persona

Natale in costiera 35€*



PER INFO E PRENOTAZIONI

+39 342 80 73 875
      


