Fabbrica Pizza
Mozzarella bar &cucina

Business Lunch
LUGLIO

Serviamo i nostri menù solo a pranzo, dal lunedì al venerdì dei giorni feriali.
Il coperto è incluso nel prezzo. Ogni variazione comporta un supplemento di € 1.50.

1) MENU’ DI TERRA (Due portate)

€ 11.00

Prosciutto crudo di Parma e melone
Pasta di Gragnano alle melanzane trifolate, olio extravergine bio e grana

2) MENU’ DI MARE (Due portate)

€ 12.00

Insalata di orzo con verdure, tonno e gamberetti
Tagliatelle al sugo di zucchine e salmone

3) MENU’ PIZZA F.P. ORIGINAL

€ 12.00

Una pizza a scelta fra le F.P. Original & F.P. Original integrali bio

4) MENU’ PIZZA REGINA

€ 13.00

Una pizza a scelta fra le pizze “Regina” & le pizze “Gourmet”

5) MENU’ CREA IL TUO PIATTO

€ 12.00

Un piatto formato da un prodotto caseario
& un prodotto nella pagina “CREA IL TUO PIATTO”

6) MENU’ INSALATONA

€ 12.00

Un’insalata a scelta tra quelle del nostro menù
Tutti i nostri menù comprendono una bevanda a scelta, tra le seguenti, ed il caffè.
30 cl di birra artigianale (40cl con solo 1 Euro di maggiorazione)
75cl di acqua microfiltrata gasata o naturale
Bibita in lattina (Coca Cola, Fanta, Sprite, Coca Cola Zero)
¼ di vino della casa rosso o bianco.

Con solo 3 € in aggiunta al costo del menù scelto
potete gustare a scelta uno tra i nostri 2 dolci del mese!

Affogato caffè con gelato alla crema
Torta alla noce di cocco, cioccolato e fragole
fresche

Fabbrica Pizza
Mozzarella bar &cucina

PROPOSTE DEL MESE
LUGLIO

Ogni variazione comporta un supplemento di € 1.50.

ANTIPASTI DEL MESE
Prosciutto crudo di Parma e melone

€ 8.00

Insalata di orzo con verdure, tonno e gamberetti

€ 8.50

PRIMI DEL MESE
Pasta di Gragnano alle melanzane trifolate, olio extravergine bio e grana

€ 9.00

Tagliatelle al sugo di zucchine e salmone

€ 9.50

PIZZA DEL MESE

Le pizze del mese vengono preparate con impasto FP Original sottile leggera e croccante

1) LUGLIO: pomodoro, mozzarella, melanzane trifolate e grana a scaglie

€ 9.00

2) PICCANTE: pomodoro, mozzarella, spianata calabra e olio al peperoncino

€ 9.50

PIZZA DEL MESE INTEGRALI
Le pizze del mese vengono preparate con impasto bio Kamut FP Original sottile leggera e croccante

3) FRESCA: pomodoro, crescenza, rucola e formaggio di bufala fresco

€ 9.00

4) CILENTO: pomodoro, crescenza, pomodoro fresco, cipolla rossa e scaglie di ricotta

€ 9.50

DOLCI DEL MESE

di nostra produzione

AFFOGATO AL CAFFE: con gelato alla crema

€ 5.50

TORTA ALLA NOCE DI COCCO: con cioccolato e fragole fresche

€ 6.50

