


Alcuni dei nostri fornitori più preziosi 
 

Le nostre pizze sono 
preparate con farine 

italiane di 

 
 
 
 
 
 

Il nostro olio 
Extravergine d’oliva 

Toscano Biologico viene 
prodotto da 

 
 
 
 
 

 
Az. Agricola “le Verzure”, 

Murlo (Si) 
 
 

 
 
 

 
I nostri prodotti caseari 

arrivano freschi da 
 
 

Eboli (Sa) 
 
 
 
 
 
 

Le birre servite in questo 
locale sono prodotte da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Birrificio Artigianale di 
Carnago (Va) 

www.settimo.eu 

Molte delle nostre materie prime sono acquistabili per il vostro 
consumo domestico, chiedi in cassa! 

Per informazioni su ingredienti e allergeni è possibile consultare apposita documentazione fornita a richiesta 
dal personale in servizio 



Fabbrica Pizza Mozzarella bar & cucina 

I piatti con una stellina arancione * sono vegetariani - I piatti con due stelline verdi ** sono vegani 

Bianco latte  
* Bufala (DOP)          !     12.50 
250gr 100% mozzarella di bufala (DOP) servita con olio toscano biologico e pepe nero  

* Burrata:           !       9.50 
130gr di burrata su pomodori e crema di basilico, con olio Biologico Toscano e pepe nero   

* Stracciatella:           !       9.00 
130gr di stracciatella e scarola in cestino di pasta condita con olio extravergine BIO toscano, pomodoro e pinoli 

* Ricotta di bufala:         !       8.50 
100gr di ricotta fresca di bufala, servita con crema di scarola e friarielli di campo, olio BIO Toscano e pepe nero 

* Bufala affumicata:         !     11.00 
150gr di bufala affumicata servita su pane tostato, con crema di scarola e pinoli tostati 

Il Salumaio 
Il tagliere del salumaio (per 2 persone)       !     18.00 

 Tagliere di salumi e formaggi di bufala, con carciofi alla brace, olive e focaccine croccanti   

Il prosciutto (DOP) - Prosciuttificio San Nicola (stagionato 24 mesi)    !     11.00 
Prosciutto di Parma (DOP) con scaglie di parmigiano reggiano (DOP) e carciofini alla brace   

La pancetta (DOP)          !       9.00 
Pancetta piacentina (DOP) con scaglie di parmigiano reggiano (DOP) e olive verdi  

Il Tirolo           !     10.00 
Speck di lombo (IGP) artigianale (Karl Bernardi©) con olive e carciofi alla brace 

La bresaola (IGP)          !    11.00 
Bresaola (IGP) punta d’anca con rucola e scaglie di Parmigiano Reggiano (DOP), olio extravergine BIO Toscano  

Non solo carne, non solo pesce 
 Il salmone           !   11.00 

Salmone Gravad Lax marinato all’aneto su finocchi e arance  
Tartara di salmone         !   12.00 
Tartara di salmone fresco condito con olio e succo di limone su tartara di patate con olive taggiasche e pomodori  

Tartara di manzo            !   11.00 
Tartara di manzo, con scaglie di Parmigiano Reggiano (DOP) su tartara di patate e olive taggiasche  
 

**Capponata di verdure (piatto servito caldo)      !    7.50 
Caponata di verdure, olive, filetti di mandorle e pinoli tostati  
 

* Parmigiana di melanzane (piatto servito caldo)      !    9.50 
Parmigiana di melanzane, mozzarella fiordilatte e pomodori dei monti lattari  

* Strudel integrale (piatto servito caldo)        !    8.00 
Strudel preparato con pasta integrale, ripieno di scarola stufata, olive e pinoli,  
condito con olio extravergine BIO Toscano, pepe nero e servito su crema di formaggio 

Pane, coperto e sevizio           !     2.00 
Variazioni ai piatti           !     1.50 

  



Fabbrica Pizza Mozzarella bar & cucina 

 
Crea il tuo piatto 
 

I piatti sono composti da 1 porzione di prodotto caseario 
accompagnati da uno dei prodotti sotto indicati 
I piatti con una stellina arancione * sono vegetariani - I piatti con due stelline verdi ** sono vegani 

 
    
 
  

   
 
!  12.00       !  11.00       !  11.00  !  11.00     !  12.00 

 

Il prosciutto (DOP) - Prosciuttificio San Nicola (stagionato 24 mesi)   
Prosciutto di Parma (DOP) con scaglie di Parmigiano Reggiano (DOP) e carciofini alla brace 
 
La pancetta (DOP)   
Pancetta piacentina (DOP) con scaglie di Parmigiano Reggiano (DOP) e olive verdi 
 

 

Il Tirolo  
Speck di lombo (IGP) artigianale (Karl Bernardi©) con olive e carciofi alla brace  
 
La bresaola (IGP) 
Bresaola (IGP) punta d’anca con rucola e scaglie di Parmigiano Reggiano (DOP), olio extravergine biologico toscano  
 

 

Il salmone   
Salmone Gravad Lax marinato all’aneto su finocchi e arance  
 

 

Tartara di salmone    
Tartara di salmone fresco condito con olio e succo di limone su tartara di patate con olive taggiasche e pomodori   
 
 

Tartara di manzo  
Tartara di manzo, con scaglie di Parmigiano Reggiano (DOP) su tartara di patate e olive taggiasche 
 
 

**Capponata di verdure (piatto servito caldo) 
Caponata di verdure, olive, filetti di mandorle e pinoli tostati   
      
 

 

* Parmigiana di melanzane (piatto servito caldo) 
Parmigiana di melanzane, mozzarella fiordilatte e pomodori dei monti lattari 
 
* Strudel integrale di scarola (piatto servito caldo) 
Strudel preparato con pasta integrale, ripieno di scarola stufata, olive e pinoli,  
condito con olio extravergine BIO Toscano, pepe nero e servito su crema di formaggio 

  

 

Mozzarella 
di bufala 

(DOP) 
+ 

un prodotto 
 

 

Burrata 
di Andria 

+ 
un prodotto 
 

 

Stracciatella 
vaccina 

+ 
un prodotto 
 

 

Ricotta di 
bufala  

+ 
un prodotto 

 

 

Mozzarella   
di bufala aff. 

+ 
un prodotto 

 



Fabbrica Pizza Mozzarella bar & cucina 

Pastificio artigianale Arpa - Alberobello (Ba) 
Solo farine pregiate da coltivazioni italiane, lavorate con metodo artigianale e conservate a -18°C.  
I piatti con una stellina arancione * sono vegetariani - I piatti con due stelline verdi ** sono vegani 

 

Le Paste  

Tagliatelle            !   11.00 
Tagliatelle all’uovo, con sugo di tracchiolelle (costine di maiale) con scaglie di calcagno (pecorino stagionato) 

*Fricelli           !   11.00 
Fricelli preparati con farina di grano Senatore Cappelli, conditi con pomodori ciliegia cotti al forno, 
saltati con olio extravergine BIO, basilico e guarniti con mozzarella di bufala (DOP) 

* Orecchiette di grano arso        !   11.00 
Orecchiette di grano arso condite con mugnoli (ortaggio di campo del Salento) olio extravergine BIO, peperoncino  
e scaglie di ricotta di bufala stagionata       

* Tortelli verdi al basilico con ripieno di burrata     !   13.00 

 Conditi con pomodorini al forno saltati e scaglie di caccio bufala  

* Fusilli avellinesi          !   10.00 
Conditi con crema di scarola, nocciole tostate e ricotta di bufala affumicata. 

Gnocchi di patate  nessun segreto: solo patate, farina e uova 

Gnocchi al sugo di tracchiolelle        !   11.00 
Gnocchi fatti in casa con sugo di tracchiolelle (costine di maiale) con scaglie di calcagno (pecorino stagionato) 

* Gnocchi e ciliegino:         !   11.00  
Gnocchi fatti in casa conditi con pomodori ciliegia cotti al forno, saltati con olio extravergine BIO e formaggio barilotto di bufala  

 

Le insalate 
 

Arcobaleno            !   12.00 
Songino, carote, prosciutto cotto, uova sode, filetti di tonno sott’olio, e pomodorini ciliegia freschi 
 

Fumè            !   12.00 
Scarola riccia, carote, salmone affumicato, mozzarella di bufala affumicata, pomodorini, speck di lombo e olive taggiasche 
 

Spinacina            !   12.00 
Insalata riccia, germogli di spinaci, uova sode, pomodorini, calcagno a scaglie, condita con olio BIO toscano, sale e pepe    
 

Greca            !   12.00 
Scarola riccia, pomodoro, olive nere, finocchi, carote, mozzarella fior di latte e cipolla 
 

Caprese            !   12.00 
Mozzarella di bufala, pomodoro e olive nere 

 

Salmon & c           !   13.00 
Insalata riccia, salmone Gravad Lax, tonno, uovo sodo, olive e pomodoro  
 

**Vegan big          !   12.00 
Insalata riccia, songino, finocchio, carote, olive, pomodoro e frutti di cappero 

 

** Vegan small          !    6.00 
Insalata riccia, songino, finocchio, carote, olive, pomodoro e frutti di cappero 
   

 Le insalate sono condite con olio bio toscano e sale marino di Trapani  



Fabbrica Pizza Mozzarella bar & cucina

F.P. “Original” Integrali Bio: sottili, friabili e leggere 
Le pizze BIO Integrali sono preparate con una miscela di farina integrale Petra e BIO Kamut da noi selezionata, 
senza lievito e senza lattosio. La stesura della pasta è con il metodo Fabbrica Pizza:  
sottili, quasi trasparenti, per mantenere quella friabilità e leggerezza unica delle nostre pizze integrali. 

Le pizze con una stellina arancione * sono vegetariane – Le pizze con due stelline verdi ** sono vegane

Le integrali Bio 
* Bio integrale: ! 9.40
 Salsa di pomodoro BIO, mozzarella di bufala (DOP) e origano 

* Bio naturale: ! 10.20
 Salsa di pomodoro BIO, mozzarella di bufala (DOP), zucchine, peperoni e pomodoro. Tutte verdure fresche 

* Bio spinaci: ! 9.40
 Salsa di pomodoro BIO, mozzarella, spinaci novelli e scaglie di Parmigiano Reggiano (DOP) 

* Bio fresca: ! 9.40
Salsa di pomodoro BIO, mozzarella, pomodorini al forno, rucola e scaglie di Parmigiano Reggiano (DOP) 

* Bio burrosa: ! 10.50
Salsa di pomodoro BIO, mozzarella, olio e origano. A freddo, viene aggiunta della stracciatella 

Bio gusto: ! 10.40
Salsa di pomodoro BIO, mozzarella, pomodoro a fette, guanciale e scaglie di Parmigiano Reggiano (DOP) 

** Bio tofu:  ! 9.40
Salsa di pomodoro BIO, julienne di tofu, pomodorini al forno e origano 

** Bio mediterranea: ! 10.00
Salsa di pomodoro BIO, julienne di tofu, olive mediterranee, olio e basilico 

** Bio verdure: ! 10.40
Salsa di pomodoro BIO, julienne di tofu, olive, zucchine, peperoni e pomodoro. Tutte verdure fresche 

Tutte le pizze possono esser realizzate con mozzarella senza lattosio  



Fabbrica Pizza Mozzarella bar & cucina 

F.P. “Original”: sottili, friabili e leggere  
Queste pizze sono preparate senza lievito e senza lattosio con una miscela di farine da noi selezionate del Molino Quaglia.  
Le farine sono selezionate per garantire la migliore fragranza e leggerezza di questo prodotto e per permetterci una stesura  
quasi trasparente della pasta. 
Questo metodo di preparazione rende le nostre pizze uniche, friabili, leggere e fragranti, con un gusto estremamente equilibrato. 
 

Le pizze con una stellina arancione * sono vegetariane - Tutti i piatti con due stelline verdi ** sono vegane 

 

Le tradizionali 
* Margherita: passata di pomodoro BIO e mozzarella      !    7.20  

 

** Marinara: passata di pomodoro BIO, aglio fresco e origano     !    6.80 
 

Napoletana: passata di pomodoro BIO, mozzarella e acciughe      !    8.00 
 

4 stagioni: passata di pomodoro BIO, mozzarella, prosciutto cotto, olive, carciofini e funghi    !    9.40 
 

* Sicilia: passata di pomodoro BIO, mozzarella, capperi e olive      !    9.00 
 

* Romana: passata di pomodoro BIO, mozzarella, ricotta e capperi     !    8.80 
 

Calabria: passata di pomodoro BIO, mozzarella e spianata calabra piccante    !    8.80 
 

Calzone: passata di pomodoro BIO, mozzarella, prosciutto cotto e Parmigiano Reggiano   !    9.50 
 

Alle verdure 
* Melanzane: passata di pomodoro BIO, mozzarella, melanzane fresche olio e prezzemolo   !    8.60 

 

Zucchine: passata di pomodoro BIO, mozzarella, zucchine fresche, prosciutto cotto e rosmarino fresco  !    9.10 
 

* 4 verdure: passata di pomodoro BIO, mozzarella, melanzane, zucchine, peperoni e pomodoro  !    9.10 
 

 Ai salumi 
Parma: passata di pomodoro BIO, mozzarella, prosciutto crudo e scaglie di Parmigiano Reggiano  !    9.40 

 

Gustosa: passata di pomodoro BIO, mozzarella, melanzane fresche e guanciale     !    9.20 
 

Prosciutto: passata di pomodoro BIO, mozzarella, prosciutto cotto e origano    !    9.10 
 

Valtellina: passata di pomodoro BIO mozzarella, bresaola (IGP) e Parmigiano Reggiano a scaglie (DOP) !    9.10 
 

 Al pesce 
Tonnara: passata di pomodoro BIO, mozzarella, tonno e olio al prezzemolo     !    9.10 

 

Gamberetti: passata di pomodoro BIO, mozzarella, gamberetti e rucola fresca    !    9.90 
 

Pescatore: passata di pomodoro BIO, mozzarella, tonno, gamberetti e salmone    !  11.00 
 

Ai formaggi  
* Tipo Recco: due sottili strati di pasta, crescenza, olio e sale grosso di Trapani     !   7.20 

 

* 4 formaggi: crema di crescenza taleggio, gorgonzola e Parmigiano Reggiano (DOP)   !   8.50 
 

* Lodi: crema di crescenza, mele, noci e gorgonzola       !   8.40 
 
Tutte le pizze possono esser realizzate con mozzarella senza lattosio    !   1.50  



Fabbrica Pizza Mozzarella bar & cucina 
 
Pizza regina  
Le pizze Regina vengono preparate con farine Petra 1 molino Quaglia macinate a pietra. 100% farina da grano coltivato in Italia 
con metodo integrato.  
L’impasto è a lunga lievitazione e con maturazione di 48/72 ore. Le pizze Regina si presentano con un impasto morbido e con il 
cornicione gonfio e dorato e dal classico profumo di pane appena sfornato, il sapore dell’impasto é di grano, con una sapidità 
discreta tendente al dolce.  

Le pizze con una stellina arancione * sono vegetariane – Le pizze con due stelline verdi ** sono vegane 

 
 
Pizze Regina    

* Regina Margherita           !     8.50 
Polpa di pomodoro BIO, mozzarella fior di latte, origano e olio extravergine d’oliva toscano BIO 

 

Regina di Napoli           !   11.00 
Polpa di pomodoro BIO, mozzarella fior di latte, acciughe con lavorazione artigianale Siciliane a crudo e olio evo toscano BIO 

    

* Regina d’estate          !   10.50 
Polpa di pomodoro BIO, mozzarella fior di latte, rucola, basilico e Cacciobufala a scaglie      

 

Regina di Sicilia          !   11.00 
Polpa di pomodoro BIO, mozzarella fior di latte, capperi, olive, acciughe con lavorazione artigianale Siciliane e 
Cacciobufala a scaglie            

     

Regina di Calabria          !     9.50 
Polpa di pomodoro BIO, mozzarella fior di latte, salame piccante e Cacciobufala a scaglie      

 

* Regina di Roma          !   11.50 
Polpa di pomodoro BIO, mozzarella fior di latte, ricotta di bufala e Cacciobufala a scaglie      
 
 

 
 

Pizze Regina Gourmet 
 

* Gourmet Andria          !   13.00 
Polpa di pomodoro BIO, fior di latte, friarielli di campo, burrata di Andria e olio extravergine di oliva BIO Toscano 

 

Gourmet Napoli (DOP)          !   12.50 
Polpa di pomodoro BIO. mozzarella di bufala (DOP), pomodori al forno e acciughe lavorazione artigianale di Sicilia   

 

Gourmet Fumé           !   12.50 
Polpa di pomodoro BIO, mozzarella di bufala affumicata, friarielli di campo e speck di lombo artigianale (IGP)  
 

Gourmet Puglia           !   13.00 
Stracciatella vaccina, olio evo BIO toscano, prezzemolo, pomodorini al forno, 
acciughe lavorazione artigianale Siciliana e burrata 

 

Gourmet Nordic           !   12.50 
Stracciatella vaccina, olio extravergine di oliva BIO Toscano, prezzemolo, a freddo scarola riccia e salmone Gravad Lax 

 

**  Focaccia Evo          !     4.00 

Con olio extravergine BIO Toscano, origano e sale naturale di Trapani     
 
 

Tutte le pizze possono esser realizzate con mozzarella senza lattosio    !   1.50  



Fabbrica Pizza Mozzarella bar & cucina 

Per info e descrizioni : 
www.settimo.eu 

Birre artigianali 
Le birre servite in questo locale sono realizzate con metodo artigianale da Birrificio Settimo, birrificio artigianale di Carnago (Va). Esse 
sono prodotte ad arte con le migliori materie prime: Acqua, malto d’orzo (occasionalmente anche con altri cereali), luppoli e lievito. 
Sono birre del territorio, con un basso impatto ambientale, e un’ elevata ricchezza di profumi e sapori. Ottime sia alla spina che in 
bottiglia, ben si abbinano alle nostre proposte culinarie.   
 

Alla Spina  
Lo stile della birra varia a seconda della stagionalità e della freschezza delle materie prime.    
Chiedi al personale la birra alla spina del giorno. 

 
Birra chiara        cl 30  !    3.70 

 cl 40  !    4.70 
Birra rossa        cl 30  !    3.90 

 cl 40  !    4.90 

In Bottiglia 
Birra  Stile     vol alc.     capacità Asporto al tavolo 

Golden Ale    4,7%   cl 33  !    3.50 !    4.50  
Bionda: malto, fieno, agrumi, fiori, morbida   

 
Usa Bitter Ale    5,6%   cl 33  !    3.60 !    4.60  
Rossa: biscottato, floreale, pompelmo, leggermente luppolata   

 
Belgian Blond ale   4,7%  cl 33  !    3.50 !    4.50  
Bionda: ananas, floreale, finale secco      cl 75  !    7.70 !  11.00 
Belgian Pale ale   3,8%  cl 33  !    3.60 !    4.60  
Bionda: pesca, erbaceo, leggermente luppolato    cl 75  !    8.00  !  11.50 
Blanche    5,3%  cl 33  !    3.60 !    4.60  
Bianca: profumata, leggermente speziata, morbida    cl 75  !    8.00 !  12.00 
Stout     5,0%   cl 33  !    3.60 !    4.60  
Nera: tostato, caffe, cacao, liquirizia     cl 75  !    8.00 !  11.50 
Amber Ale    5,7%   cl 33  !    3.70 !    4.70  
Ambrata: pera, bergamotto, floreale, luppolata (amara)   cl 75  !    8.00 !  12.00 
Belgian Bitter Ale   6,5%   cl 33  !    3.90 !    5.00  
Dorata: miele, balsamico, frutta, intensamente luppolata (amara)  cl 75  !    8.40 !  12.50 
Dubbel     7,2%   cl 33  !    3.80 !    4.90  
Rossa: frutta rossa, pera, cioccolato, nocciole, tostato, morbida cl 75  !    8.40 !  12.00 
Tripel     8,5%   cl 33  !    3.90 !    5.00  
Dorata: Banana, pesca, zucchero candito, fiori, morbida  cl 75  !    8.40 !  12.50 

Riserva Settimo birre speziate e invecchiate, dal gusto rotondo e intenso 

Spiced Strong Ale   9,9%   cl 75  !    9.90 !  16.00  
Dorata: Speziata con pepe cubebe e miele di acacia. Note balsamiche, chiodi di garofano, zenzero.  
Sapore dolce, fruttato e complesso, ideale durante il pasto 
 

 

Dark Strong Ale   9,3%   cl 75  !    9.90 !  16.00  
Scura: Speziata con pepe di Jamaica e zucchero candito. Note di caramello, ciliegie sotto spirito,  
cioccolato e frutta matura. Sapore dolce, tostato, e leggermente etilica. Perfetta con il dessert. 

 
Altre Birre in bottiglia  
 
Birra Estrella    no glutine   cl  33   !  4.00 
Birra Moretti zero    no alcol   cl 33   !  4.00   

TRISKELL
S T O U T



Fabbrica Pizza Mozzarella bar & cucina 
 

Vini  
 

In caraffa  
 

Bianco    fermo   Friuli     Alba  cl 25  !    3.00 
 cl 50  !    5.50 

           cl 100  !    9.00 

Rosso   fermo  Toscana  Sangiovese  cl 25  !    3.50 
cl 50  !    6.00 
cl 100  !  10.00 

 

I vini con la stellina arancione * sono bio, con due stelline verdi ** sono biodinamici 
 
 

Spumanti  
 
Franciacorta brut   Lombardia  Ca del Bosco   !   40.00 
 
*Prosecco Masottina          Veneto   Masottina    !   16.00 
 

 

Vini bianchi   
 

Pinot grigio    Alto Adige   J.Hofstatter    !   15.00 
 
Gewurztraminer Joseph   Alto Adige   J.Hofstatter    !   19.00 
 
**Chardonnay   Alto Adige   Elois Lageder    !   21.00 
 
*L’ancestrale  (vino Frizzante) Emilia Romagna       TerraQuilia   !   16.00 
 
*Vernaccia  San Gimignano  Toscana   La Castellaccia   !   14.50  
 
Falanghina    Campania   Feudi di S. Gregorio  !   15.00 
    
Greco di Tufo    Campania   Feudi di S. Gregorio  !   17.00 

 
 

Vini Rossi  
 

*Barbera    Piemonte  Forteto della Luja  !   14.50 
 
Pinot nero   Alto Adige   J.Hofstatter    !   17.00 
 
Cabernet sauvignon   Alto Adige   J.Hofstatter    !   17.00 
 
**Beta delta lagrein-merlot  Alto Adige  Alois Lageder   !   28.00 
 
*Falconero (Lambrusco Frizzante) Emilia Romagna       TerraQuilia   !   14.00 
 
Sangiovese (IGT)  Toscana   Le Verzure    !   16.00   
     
Aglianico del vulture   Campania   Feudi di S. Gregorio  !   18.00 



Fabbrica Pizza Mozzarella bar & cucina 

Altre bevande 
Le bevande con la stellina arancione *sono bio 

 
 
 
 
 
 

 
 

                               
      *Coca cola BIO         *Chinotto BIO       *Gassosa BIO     *Aranciata BIO              *The BIO 

          Galvanina            Galvanina          Galvanina         Galvanina        Galvanina 
             Cl 35               Cl  35             Cl  35                          Cl  35          Cl  35 
           !  4.00              !  4.00           !  4.00            !  4.00            !  4.00     
 
 
 

                                                       
    *Succo pera    *Succo pesca    *Succo albicocca               *Succo mela  
           Cl 20              Cl 20             Cl 20            Cl 20 
         !  3.00             !  3.00                  !  3.00                 !  3.00 
 

Bevande classiche  
Acqua potabile trattata gasata o naturale      cl 75     !   2.70 
In questo ristorante abbiamo scelto di rispettare l’ambiente servendo solo acqua potabile trattata e periodicamente analizzata 

Bibite in lattina 
Coca cola              cl  33     !   3.00 
Coca cola zero        cl  33     !   3.00 
Sprite        cl  33     !   3.00 
Fanta                                                                  cl  33     !   3.00 

Caffetteria  
Caffè            !   1.50 
Caffè corretto           !   2.00 
Cappuccino, the e camomilla         !   2.00 

Grappe e distillati (distilleria Pilzer) 
Secche  Schiava, Invecchiata Schiava, Teroldego      !   4.50 
Aromatiche Traminer, Chardonnay        !   5.00 
Distillati di frutta Pera William, Mele cotogne        !   6.00 
Brandy Italiano 9 anni          !   8.00 

Amari e liquori esteri 
Limoncello   servito ghiacciato        !   3.50 
Mirto    servito ghiacciato        !   3.50 
Baileys   servito ghiacciato        !   3.50 
Montenegro            !   4.00 
Braulio             !   4.00 
Jägermeister           !   4.00 
Averna             !   4.00 
Whisky Glen Grant            !   5.00 
Vodka             !   5.00 

 



www.fabbricapizza.com


