Da oggi puoi richiedere birra e pizza
senza glutine (su prenotazione, con
una maggiorazione di 1 euro).
N.B. pur utilizzando un impasto
gluten free certificato, la preparazione e
la cottura della pizza avvengono in
ambienti dove vengono lavorati farina e
altri ingredienti contenenti il glutine.

LE NUOVE PIZZE GOURMET

ROMAGNOLA ( pom, mozz, prosciutto crudo, grana a scaglie, glassa di aceto balsamico )

11 euro

LIGURIA 2.0 ( pomodoro, mozzarella, totani* fritti, pesto*)

12,50 euro

MOLISANA (mozz. fior di latte, mozz. di bufala, scarola, capperi, acciughe, olive, peperoncino )

11 euro

MACBETH ( mozzarella, ricotta, 'nduja, basilico )

9,50 euro

GOLOSA ( pomodoro, mozzarella, patate rustiche*, pancetta croccante )

10 euro

CAJUS ( mozz, pesto di pistacchi*, certosa, mortadella )

11 euro

*Contiene prodotti congelati all’origine.

LE NUOVE BIRRE HIBU
La varietà delle birre può subire modifiche in base alla stagionalità

Eil(Belgian Ale) da 330 ml euro 4,00

Gusto dolce e avvolgente con note di caramello.

Ghota (Tripel) da 330 ml euro 4,00
Birra strutturata e avvolgente con note speziate e floreali. Gusto amaro.
Entropia(Golden Ale) da 330 ml euro 4,00
Birra secca con sentori agrumati ed erbacei dati dal mix di luppoli inglesi e americani.
Avanti March (Spicy Saison) da 330 ml euro 4,00
Mix di luppoli europei, scorze d'arancia, zenzero e pepe rosa. Elegante ed equilibrata.
Dama bianca (White Ipa) da 330 ml euro 4,00
Molto equilibrata e gradevole. Le note fruttate sono sostenute da una punta di
speziatura che ricorda il pepe bianco.
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GIORNO DI CHIUSURA: MERCOLEDÍ
Si accettano le seguenti Carte di Credito:

DINNER CARD

Questo locale aderisce alla lotteria degli scontrini: si raccomanda di avvisare PRIMA dell'emissione
dello scontrino nel caso si volesse partecipare.
Si accettano Ticket Restaurant:
SI PREGA LA GENTILE CLIENTELA IN POSSESSO DI BUONI PASTO DI AVVISARE IN ANTICIPO

CAMERE CLIMATIZZATE
CAMERETTE ATTREZZATE PER DISABILI

CONNESSIONI INTERNET WIRELESS
BOX AUTO

CAMERE ACCESSORIATE CON BRANDINA E CIOTOLE PER IL CONFORT DEGLI AMICI A 4 ZAMPE

ALBERGO

PROVATE GLI SHIRATAKI DI KONJAC
Poveri di calorie (5 calorie per 100 grammi), senza carboidrati, senza glutine, ricchi di fibre solubili!
La principale di queste fibre è il glucomannano che oltre a non avere calorie assimilabili dal nostro
corpo, ha un altissimo potere saziante e ha molti effetti nella prevenzione e nella cura del colesterolo.

Shirataki al pomodoro

euro 10,00

Shirataki al pesto*

euro 12,50

Shirataki allo scoglio*

euro 16,50

ANTIPASTI
Focaccia fritta con salumi

euro 15,00

Funghi fritti

euro 14,00

Panissa

euro 10,00

Bruschetta con pesto di pistacchi, brie e speck

euro 14,00

Trionfo di mare*

euro 18,00

Baccalà* in pastella con salsa allo yogurt

euro 15,00

Polpo* al verde con patate

euro 15,00

Impepata di cozze

euro 14,00

* contiene prodotti congelati all’origine
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PRIMI PIATTI
Calamarata con speck e zucca

euro 13,50

Risotto cacio e pepe al profumo di lime

euro 15,00

Risotto alla zucca con crema di gorgonzola e noci

euro 15,00

Tagliatelle con funghi porcini e castagne*

euro 14,00

Ravioli* di carne al ragù

euro 14,00

Trenette al pesto* con patate e fagiolini*

euro 13,50

Spaghetti allo scoglio*

euro 15,50

Crema* di carote allo zenzero con gamberi saltati

euro 14,00

Paccheri cremosi con gamberi* e burrata

euro 16,50

Spaghetti con crema di patate, vongole e limone

euro 16,00

Fregola con cozze e zafferano

euro 15,00

* contiene prodotti congelati all’origine

ALBERGO

SECONDI PIATTI
Milanese

euro 14,00

Entrecote d'Angus australiano alla griglia

euro 15,00

Costine di maiale iberico con senape e miele

euro 14,00

Guancia di vitello brasata al vino rosso con polenta

euro 15,00

Fritto di calamari*

euro 15,00

Fritto misto di gamberi* e calamari*

euro 16,00

Fritto misto edizione speciale (calamari, gamberi, acciughe)*

euro 17,00

Filetto di orata*all'arancia con uvetta e pinoli

euro 17,00

Seppie* fritte in pastella alla birra

euro 16,00

Polpo* in crema di ceci e salsa al rosmarino

euro 16,00

Polpo* alla griglia con patate schiacciate

euro 16,00

Calamari* alla griglia

euro 15,00

Grigliata mista di pesce* (gamberoni, salmone, filetto di sgombro, calamari, seppie)

euro 21,00

* prodotti congelati all’origine
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TORTONA (AL) - S.S. per Voghera - Tel. 0131.821185

ALBERGO

CONTORNI

Patatine* fritte

euro 5,00

Insalata mista

euro 4,00

Macedonia di verdure* lesse

euro 5,00

Verdure alla griglia (melanzane, zucchine, peperoni, patata)

euro 8,00

Spinaci al burro

euro 6,00

* prodotti congelati all’origine

RISTORANTE
PIZZERIA

RISTORANTE
PIZZERIA

DESSERT
Tiramisù (della casa)

€

6.00

Panna cotta (della casa)

€

5.00

Semifreddo all’amaretto (della casa)

€

5.00

Profitterol *

€

5.00

Meringata *

€

5.00

Gelato artigianale

€

5.00

Macedonia con o senza gelato

€

5.00

Ananas con o senza gelato

€

5.00

Fragole con o senza gelato

€

5.00

Semifreddi * misti vetrina

€

5.00

Poichè amiamo molto avere una v arietà di dolci s empre diversa, chiedete al vostro
cameriere, saprà suggerirvi al meglio sulle specialità della gi ornata.

Coperto Euro 3.00
* prodotti congelati all’origine
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VINI ROSSI
Valpolicella "Rio Albo" Cà Rugate (fermo)

euro 12,00

Bonarda "Viti di Luna" Francesco Montagna( vivace )

euro 11,00

Barbera d'Alba " Pelisa " Monchiero Carbone (fermo)

euro 11,50

Dolcetto Langhe " Roagna Marco " (fermo)

euro 11,00

Brachetto d'Acqui secco (fermo)

euro 11,50

Albarossa piemonte doc (fermo)

euro 14,00

Lacrima del moro d'Albe Umani Ronchi (fermo)

euro 15,00

Ruchè di Doglia (fermo)

euro 12,00

VINI ROSATI
Rosato Monchiero Carbone (fermo)

euro 14,00

Serena Rabosella Veneto (frizzante)

euro 12,00

VINI IN BOTTIGLIA DA l 0.375
Dolcetto d'Alba Doc "Tintero" (fermo)

euro 6,50

Roero Arneis " Re Cit " docg az. Monchiero Carbone (fermo)

euro 7,00
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VINI BIANCHI
Custoza doc San Michelin BIO (fermo)

euro 12,00

Gavi di Gavi docg "Tuffo" Morgassi Superiore (fermo)

euro 10,00

Muller Thurgau doc " Roeno " (fermo)

euro 14,00

Muller Thurgau " Roeno " (frizzante)

euro 11,00

Ribolla Gialla Collio Vigna del Lauro (fermo)

euro 14,00

Pinot nero vinificato in bianco "Viti di Luna" Francesco Montagna (vivace)

euro 12,00

Traminer Vigna del Lauro (fermo)

euro 15,00

Gavi Docg di Gavi metodo classico millesimato BIO La Ghibellina (bollicina)

euro 20,00

SPUMANTI e CHAMPAGNE
Prosecco Superiore di Valdobbiadene Brut " Bareta " Merotto

euro 15,00

Asti Moscato spumante Arione Sopralerighe

euro 12,00

Champagne Moet & Chandon imperial

euro 50,00

ALBERGO

ALBERGO

BEVANDE
Vino rosso o bianco alla spina
Vino rosso o bianco alla spina
Vino rosso o bianco alla spina
Acqua alla spina naturalizzata *
Acqua alla spina naturalizzata *
Birra Moretti alla spina piccola (bionda o rossa)
Birra Moretti alla spina media (bionda o rossa)
Birra Moretti in bottiglia
Birra Moretti ICHNUSA
Birra Messina e Messina Cristalli di sale
Birre estere in bottiglia (Ceres -Heineken Silver - Corona)
Birre Norbertus (Festbier, Kellerbier, Weiss Spezial)
Bibite in lattina

¼ lt.
½ lt.
1 lt.
½ lt.
1 lt.
0.20 cc
0.40 cc
0.66 cc
0.50 cc
0.33 cc
0.33 cc
0,50 cc
0.33 cc

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3,00
4,50
6,00
1.50
2.50
3.00
4.50
4,00
4.50
3.50
3,50
4,50
2.50

(Coca Cola Zero- -Coca Cola - Fanta - Sprite - Estathe al limone o alla pesca)
* L’acqua alla spina naturalizzata è servita fresca, non conservata, di ottima qualità, ottenuta grazie alle più moderne tecnologie quali la microfiltrazione e la
mineralizzazione controllata, che ne garantiscono, le elvate caratteristiche organolettiche e la massima sicurezza batteriologica.

CAFFETTERIA
Caffè
Caffè corretto
Caffè decaffeinato
Orzo
Marocchino
Cappuccino
Latte caldo o freddo
Latte macchiato
Amari
Grappe
Liquori

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

RISTORANTE
PIZZERIA

1.50
2.00
1.50
1.50
1.50
2.00
1.50
2.00
3,50
3,50
3,50
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LE PIZZE REGIONALI
LA PIZZA FRIULANA ( mozzarella, montasio, porcini e speck )

€

10,00

LA PIZZA SICILIANA ( panna, mozzarella di bufala, pesto di pistacchi* )

€

11,50

LA PIZZA PIEMONTESE ( pomodoro, mozzarella, taleggio e salame crudo )

€

9,50

LA PIZZA TOSCANA ( pomodoro, mozzarella, mortadella e pecorino di Pienza )

€

10,00

LA PIZZA LUCANA ( pomodoro, mozzarella, verdure miste in pastella*, aglio, basilico ) €

9,50

LE PIZZE GOURMET
PARTENOPEA ( pomodoro, mozzarella, friarielli, salsiccia, scamorza affumicata )

€

11,00

CALABRESE ( pomodoro, mozzarella, ‘nduja, cipolla di Tropea, grana )

€

12,00

LA PIZZA GIULIA ( pomodoro, mozzarella, pollo* fritto e chips* di patata )

€

12,00

TONNO E CIPOLLA 2.0 ( mozzarella di bufala, cipolla rossa di Tropea, tonno,

€

10,00

pistacchi )

* prodotti congelati all’origine
Ingredienti impasto pizza: farina 00 molino Moccagatta, acqua, lievito, sale, olio
Ogni aggiunta comporterà una maggiorazione di € 1 sul listino
Origano a richiesta - Pizza al tegamino su ordinazione
N.B. la particolarità della nostra pizza è quella di essere molto sottile e quindi
facilmente digeribile. Nel caso la preferiste più spessa chiedetela con doppia pasta!
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BABY PIZZA
Scegliendo dal menu a € 0,50 in meno dal listino

A richiesta è possibile avere l’impasto della pizza preparato
con farina integrale, senza alcuna differenza nel prezzo

PIZZE
FOCACCIA AL FORMAGGIO: certosa

€

9,00

FOCACCIA AL FORMAGGIO SPECIAL: certosa, prosciutto FOCACCIA

€

9,50

AL FORMAGGIO PIZZATA: certosa, pomodoro, capperi, acciughe, olive

€

11,00

MARINARA (pom, aglio, basilico)

€

4.00

MARGHERITA (pom, mozz)

€

5.00

PROSCIUTTO (pom, mozz, prosciutto cotto)

€

7,50

PROSCIUTTO e FUNGHI (pom, mozz, prosciutto cotto, funghi)

€

8,50

PUGLIESE (pom, mozz, cipolla, grana)

€

8,50

NAPOLETANA (pom, mozz, acciughe)

€

7,50

* prodotti congelati all’origine
Ingredienti impasto pizza: farina 00 molino Moccagatta, acqua, lievito, sale, olio
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PIZZE
ROMANA (pom, mozz, capperi, acciughe, olive)

€

8,50

CAPRICCIOSA (pom, mozz, funghi, carciofini, olive)

€

8,50

4 STAGIONI (pom, mozz, funghi, carciofini, prosciutto cotto, olive)

€

9,00

VALDOSTANA (mozz, gorgonzola, fontina, grana)

€

9,00

CALZONE (pom, mozz,)

€

5.00

CALZONE FARCITO (pom, mozz, prosciutto cotto, funghi, carciofini)

€

8,50

CALZONE CAMPANO (mozz di bufala, pomodorini, acciughe, rucola)

€

9,50

CALZONE VALDOSTANO (mozzarella, gorgonzola, fontina, grana)

€

9,00

TONNO e CIPOLLA (pom, mozz, tonno, cipolla)

€

8,50

PANNA e SPECK (mozz, panna, speck)

€

8,50

WURSTEL (pom, mozz, wurstel)

€

7,50

VIENNESE (pom, mozz, wurstel, fontina)

€

8,50

EL DIABLO (pom, mozz, salame piccante)

€

7,50

BOSCAIOLA (pom, mozz, pancetta, funghi, olive)

€

9,00

PIZZA DEL PESCATORE (pom, mozz, frutti di mare*)

€

9,50

OLIVOLÌ (pom, mozz, philadelphia, olive, crudo)

€

8,50

* prodotti congelati all’origine
Ingredienti impasto pizza: farina 00 molino Moccagatta, acqua, lievito, sale, olio
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PIZZE
SPECK e CAPRICE (mozz, speck, caprice)

€

8,50

GORGONZOLA (pom, mozz, gorgonzola)

€

7,50

4 SALUMI (pom, mozz, pancetta, crudo, speck, lardo)

€

9,50

FAR WEST (pom, mozz, salsiccia, fagioli, cipolla)

€

9,00

ACAPULCO (pom, mozz, gamberetti*, rucola)

€

9,50

DIETETICA (mozz, crescenza, pomodoro a fette, rucola)

€

9,00

PIZZA DELL’ORTO (pom, mozz, verdure grigliate)

€

9,00

PRIMAVERA (mozz, panna, prosciutto cotto, piselli*)

€

8,50

CONTADINA (pom, mozz, salsiccia, gorgonzola)

€

8,50

DELICATA (pom, mozz, prosciutto, ricotta)

€

8,50

TARTUFATA (mozz, panna, crema di tartufo, lardo)

€

9,50

CAPRESE (mozz di bufala, pomodoro a fette, basilico, olio crudo)

€

8,50

Mc PIZZA (pom, mozz, patatine fritte*)

€

8,50

* prodotti congelati all’origine
Ingredienti impasto pizza: farina 00 molino Moccagatta, acqua, lievito, sale, olio
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PIZZE
PIZZA DEL BUONGUSTAIO (pom, mozz di bufala, crudo, pomodorini)

€

9,50

PARMIGIANA (pom, mozz, melanzane, grana, basilico)

€

8,50

BISMARK (pom, mozz, prosciutto cotto, uovo)

€

8,50

LIGURIA (pom, mozz, totani fritti*)

€

11,00

FRESCA ESTATE (mozz, pomodoro a fette, tonno, basilico)

€

9,00

MEXICO (pom, mozz, salame piccante, peperoni)

€

9,00

MEDITERRANEA (pom, mozz, melanzane, pomodorini, aglio)

€

9,00

MONTANARA (pom, mozz, speck, funghi)

€

8,50

BRIOSA (pom, mozz, brie, prosciutto cotto, olive)

€

9,00

CASERECCIA (pom, mozz, salsiccia, funghi)

€

9,00

RUSTICA (mozz, ricotta, salsiccia, pepe)

€

8,50

BACON (pom, mozz, pancetta, uovo strapazzato)

€

9,00

TIROLESE (mozz, scamorza affumicata, speck)

€

8,50

* prodotti congelati all’origine
Ingredienti impasto pizza: farina 00 molino Moccagatta, acqua, lievito, sale, olio
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PIZZE DELLA CASA
PIZZA DEL DUCA ( pomodoro, burrata, bresaola e rucola )

€

12,00

ALFREDO ( pomodoro, burrata, prosciutto crudo )

€

10,50

OBERTO ( pomodoro, mozzarella, gorgonzola, zucchine, porchetta )

€

9,50

FORZA DEL DESTINO ( mozzarella, pesto, pomodorini, burrata, basilico )

€

11,50

SPARAFUCILE ( pomodoro, mozzarella, gorgonzola, porchetta e cipolla )

€

10,00

VERDI (mozz, panna, pesto*, patate lesse, pinoli)

€

10,00

AIDA (mozz, prosciutto cotto, pomodorini, basilico)

€

9,00

RIGOLETTO (pom, mozz di bufala, bresaola, rucola, grana)

€

10,00

TRAVIATA (pom, mozz, gorgonzola, tabasco, salame piccante)

€

9,00

TROVATORE (mozz, speck, pomodorini, rucola)

€

9,00

OTELLO (pom, mozz, crudo, porcini, grana)

€

10,00

DON CARLOS (pom, mozz, scamorza affumicata, pancetta)

€

9,50

* prodotti congelati all’origine
Ingredienti impasto pizza: farina 00 molino Moccagatta, acqua, lievito, sale, olio
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PIZZE DELLA CASA
VIOLETTA (mozzarella, gorgonzola, pere, noci)

€

9,00

LEONORA (pomodoro, mozzarella, gorgonzola, radicchio)

€

9,00

JAGO (panna, zafferano, mozzarella, porri, salsiccia, grana)

€

10,00

DESDEMONA (panna, mozzarella, gamberetti* curry)

€

9,50

DON ALVARO (pomodoro, mozzarella, prosciutto, patè d’olive nere, basilico)

€

9,00

VELA (calzone certosa e prosciutto, pomodoro, mozzarella, verdure grigliate)

€

9,50

* prodotti congelati all’origine
Ingredienti impasto pizza: farina 00 molino
Moccagatta, acqua, lievito, sale, olio
Ogni aggiunta comporterà una maggiorazione di € 1
sul listino
Origano a richiesta - Pizza al tegamino su
ordinazione
N.B. la particolarità della nostra pizza è quella di
essere molto sottile e quindi facilmente digeribile. Nel
caso la preferiste più spessa chiedetela con doppia pasta!
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