
PIZZE     CLASSICHE
MARINARA     5,5
Pomodoro, prezzemolo, aglio e origano.

MARGHERITA     6,5
Pomodoro, mozzarella fiordilatte.

NAPOLETANA     8,5
Pomodoro, mozzarella fiordilatte, acciughe, origano.

ROMANA     8,5
Pomodoro, mozzarella fiordilatte, acciughe, capperi, origano.

DIAVOLA     8,5
Pomodoro, mozzarella fiordilatte, salame piccante.

SALSICCIA     8,5
Pomodoro, mozzarella fiordilatte, salsiccia.

WÜRSTELLA     7,5
Pomodoro, mozzarella fiordilatte e würstel.

PIZZE      SPECIALI
GIUGNA     9,5
Pomodoro, mozzarella fiordilatte, melanzane, zucchine, 
radicchio spadone, rucola.

PARMIGGIATA     10
Pomodoro, mozzarella fiordilatte, melanzane,
prosciutto cotto, grana a scaglie.

TONNO & CIPOLLA     10
Pomodoro, mozzarella fiordilatte, tonno a filetti, cipolla di tropea.

REGINA     12
Pomodoro, mozzarella di bufala fuori cottura,
basilico pomodori datterino e origano.

POMPIERA     12
Mozzarella fiordilatte,‘nduja, gorgonzola, salsiccia,
cipolla di tropea.

TIROLA     12
Pomodoro, mozzarella fiordilatte, speck, 
radicchio spadone, taleggio.

SETTEMBRA     12
Pomodoro, prezzemolo, aglio, origano, capperi, tonno a filetti, acciughe, 
pomodori datterino.

BECCONA     12
Pomodoro, mozzarella fiordilatte, scamorza, 
salsiccia, pancetta, origano.

GRATELLA     12
Pomodoro, mozzarella di bufala in cottura, salsiccia, datterini con pane 
grattuggiato profumato.

PRAGHINA     13
Pomodoro, prosciutto di Praga, burrata, pomodori datterini, basilico, 
origano.

MAGGIA  13
Pomodoro, mozzarella fiordilatte, rucola, bresaola, glassa di
aceto balsamico, scaglie di grana.

PIZZE      LIEVITATE

INGEGNERA     14
Lievitata con burrata fresca e prosciutto San Daniele.

PACCHIA     15
Lievitata con burrata, pomodori datterino, crema di olive taggiasche, alice 
del Cantabrico, capperi, basilico e origano.

DOLOMITA     15
Lievitata con mozzarella fiordilatte, scamorza affumicata,
speck tirolese, funghi porcini, olio tartufato.

GREGORIA     15
Lievitata con mozzarella fiordilatte, patate al forno, salsiccia,
pecorino pane grattugiato.

DOTTORA     15
Lievitata con mozzarella di bufala, roastbeef,
insalata brasiliana, pomodoro Pachino, glassa al balsamico.

TURCHETTA     15
Lievitata con tacchino, burrata fresca, insalata verde, 
olive taggiasche.

EMILIA     14
Lievitata con passata di pomodoro, mortadella, ricotta, 
pistacchi e pesto.

SCUGNIZZA     15
Lievitata con mozzarella fiordilatte, salsiccia, friarelli, 
mozzarella di bufala, olio evo.

LUVARECCIA     14
Lievitata con squacquerone, mortadella, pomodori datterini, granella di 
pistacchi.

PATAFFIA     15
Lievitata con prosciutto cotto alla brace, squacquerone, 
pomodoro datterino e origano.

VEGANA     12
Lievitata con pomodoro, zucchine grigliate,
pomodorini gialli, verza.

TENORA     15
Lievitata con culatello di Zibello, ricotta fresca, pere, 
granella di noci.

ECLETTICA     15
Lievitata con roastbeef, rucola, salsa tonnata, grana, 
glassa di aceto balsamico.

TIRANA     15
Lievitata con prosciutto di Praga, carciofi, squacquerone, 
pomodori secchi, basilico.

APOSTOLA     14
Lievitata con mozzarella fiordilatte, gorgonzola, speck e noci.

54 ore di ciclo produttivo... Per un Capolavoro.

“State per mangiare una Lievitata, che è la massima 
espressione del nostro concetto di pizza. Croccante all’esterno, 

perfettamente alveolata al centro e incomparabilmente 
leggera. Ammiratene i dettagli e godetene il gusto”

ALLERGENI Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che possono provocare allergie e/o 
intolleranze, sono disponibili chiedendo al nostro personale di direzione del punto vendita. LEGENDA      PIATTI VEGANI

Riccione • riminiCOPERTO  1  euro

PATAT E  &  C O .

NACHOS  Con salsa al formaggio e salsa messicana.  8

PATATE FRITTE (Dippers o Bastoncino)       5

PATATE AL FORNO       5

FRITTI SPICY  piccolo  l  grande  10  l  13
Nuggets di chili e formaggio, onion rings, jalapeños piccanti ripieni e patate dippers.

S P E C I A L I TÀ
MAXI HOT DOG BAVARIA     10
Pane bun, hauswürst, insalata, pomodoro, cipolla di tropea, 
senape dolce, patate fritte.

FAJITAS  12
Tortillas con straccetti di manzo e pollo, salsa di pomodoro (con peperoni,
cipolla bianca, paprica e cumino), insalata iceberg, cavolo viola e panna acida.

BURRITO PICCANTE     10
Tortillas con straccetti di pollo, peperoni, salsa piccante, paprica, cumino,
cipolla bianca, insalata, pomodori, mais, fagioli neri, guacamole e panna acida.

ROLL VEGANO     9
Piada all’olio con hummus di ceci, cavolo rosso marinato croccante, 
maionese vegan, senape, insalata, germogli, frutta secca e semi misti.

MAXI CROSTINO DEL BIRRO    16
Crostini di pane fatto in casa con otto differenti farciture.

TAGLIERE DEL CONFINE     15
Tagliere di salumi italiani con formaggio e marmellata.

B U R G E R   G O U R M E T
  
   carne singola 160g  l  doppia carne 320g 

MOZZA     14  l  18
Pane bun, hamburger, pesto, mozzarella di bufala, pomodori confit.

DEVILED     13  l  17
Pane bun, hamburger, cheddar, pancetta affumicata, insatala gentilina, salsa deviled.

BURRATA     14  l  18
Pane bun ai cereali, hamburger, composta di melanzane e zenzero, burrata,
pomodori confit.

MEXICAN     13  l  17
Pane bun, medaglione di pollo in paprica, salsa guacamole, pecorino misto, spinaci.

BEER     13  l  17
Pane bun, hamburger, pecorino misto, composta di cipolle (alla salsa di birra e salsa 
Worcestershire), insalata iceberg. 

PULLED PORK     12  l  16
Ciabattina con carne sfilacciata di maiale, coleslaw di verdure, salsa barbeque. 

GORDO     14  l  18
Pane bun,  hamburger, pancetta affumicata, pecorino sardo, anelli di cipolla fritti,
cavolo viola marinato, salsa barbeque. 

BOOM      12  l  16
Pane bun 10 cereali, hamburger, zucchine grigliate, brie, pomodorini confit
e maionese al pepe verde. 

S E R V I T I  C O N
P ATAT E  D I P P E R S

C A R N I
COTOLETTA DI TACCHINO E PATATE     13
Cotoletta di tacchino fritto e patate fritte.

POLPETTA E SCARPETTA     12
Polpette di manzo, con sugo di pomodoro e pane fatto in casa per la scarpetta.

SPIEDONI DEL BIRRO   (con contorno)  18
Carni miste di tacchino, manzo, maiale alle erbe aromatiche 
con contorno di erbe di campo.

SPIEDO DI POLLO   (con contorno)    15
Spiedini di pollo, salsa tzatziki rivisitata e patate al forno.

SPIEDINO DI PANCETTA  (con contorno)     16
Spiedini misti con pancetta arrotolata, patate al forno e salsa tzatziki .

GALLETTO AMBURGHESE   (con contorno)    18
Galletto marinato alla senape con ratatouille di verdure stagionali.

STINCO ROSATO   (con contorno)     18
Stinco rosato con salsa alla birra Antoniana e patate al forno.

COSTINE BARBECUE   (con contorno)     18
Costine alla griglia in salsa bbq, jacket potatoes,
bietole fresche saltate in padella e patate al forno.

TAGLIATA DEL BIRRO   (con contorno)     26
Tagliata di filetto di manzo al sale di Cervia e rosmarino con patate al forno.

FILETTO AUGUST   (con contorno)     26
Filetto di angus irlandese con spinaci freschi, pomodori confit,
crema di patate e salsa alla birra.

STRACCETTO DI POLLO     15
Straccetti di pollo al curry con riso selvaggio.

B U R G E R   C L A S S I C I
  
   carne singola 160g  l  doppia carne 320g 

HAMBURGER  8,5  l  12,5
Pane bun, hamburger, pomodori, insalata iceberg, cipolla di tropea, salsa burger.

CHEESEBURGER     9  l  13
Pane bun, hamburger, pomodori, cheddar, insalata iceberg, salsa burger.

BACONBURGER     9  l  13
Pane bun, hamburger, pomodori,  insalata iceberg, bacon, salsa burger.

CHICKEN BURGER     9  l  13
Pane bun, cotoletta di pollo, pomodori,  insalata iceberg, salsa burger.

EGGS BURGER     9,5  l  13,5
Pane bun, hamburger, pomodori,  iceberg, uovo al tegamino,
bacon e salsa burger.

BURGER SPINACI     8,5  l  12,5
Pane ai 10 cereali, hamburger di spinaci, pomodori confit, iceberg, salsa vegana.

CARNE
ITALIANA

SENZA
ANTIBIOTICI

S A L A D S  & C O .

ZUPPA  8
Zuppa di legumi e cereali.

MISTA  6
Insalata verde, pendolini, carote.

ALCAZAR  10
Iceberg, rucola, carote, tacchino, guacamole, salsa runch.

CESAR SALAD   12
Lattuga, crostini di pane, grana, uovo sodo, straccetti di pollo e salsa cesar.

SFIZIOSA  10
Riso venere con germogli di soia, spinaci, mozzarella di bufala,
prosciutto croccante, riduzione al balsamico.

GRECA  12
Iceberg, pendolini, cetrioli, olive nere, feta, cipolla di tropea,
prezzemolo in foglie, origano, salsa vinaigrette.

SANTORINA     12
Valeriana, pomodori datterini, avocado, olive taggiasche, noci, mango, 
citronette al lime.

IBRIDA     12
Insalata, cetrioli, pomodori, olive taggiasche, tonno a filetti, 
uovo, cipolla di tropea.

BRESAOLA PUNTA D’ANCA     16
Bresaola punta d’anca, rucola, grana e pendolini.

ROASTBEEF  (ANGUS IRLANDESE)     16
Con pendolini, spinacino, riccioli di verdure e citronette al lime.

S A N D W I C H E S

TONY SANDWICH  12
Pane in cassetta con tacchino, insalata, pomodoro, scamorza, 
salsa aioli, guacamole.

LONDON SANDWICH  12
Pane in cassetta, prosciutto cotto alla brace, cipolla caramellata,
pomodoro confit, valeriana, pecorino sardo, salsa deviled, ketchup.

ROASTBEEF SANDWICH   12
Pane in cassetta con roastbeef, salsa runch a dragoncello, cheddar, 
salsa guacamole, salsa alioli.

NEW YORK SANDWICH   12
Pane in cassetta con insalata, uovo sodo, salsa guacamole, bacon, 
petto di pollo, maionese, ketchup, olio.

D O L C I

VEGAN FLOWER  7
Tartelletta con cremoso all’albicocca, cremoso alla nocciola e gel al limone.

TIRAMISÙ     7
Mousse al mascarpone, geleé al caffe e crumle al cioccolato.

ZUPPA INGLESE   7
Crema al fondente, bisquit all’ Alchermes e ciuffo di meringa all’italiana.

MANGOLOSA   7
Crumble alla mandorla, cremoso di pesca e mango e mousse allo yogurt.

PISTACCHIOSO   7
Semifreddo al pistacchio e cremoso di lampone su crumble di pistacchio.

NEW YORK CHEESECAKE     7
Cheesecake con cioccolato o ai mirtilli 

Pasticc�ia
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Maionese, mostarda, senape, cetriolini, aceto, acqua.

SALSA RUNCH
Yogurt mayo, aglio, dragoncello.

SALSA DEVILED
Maionese, uova, peperone, paprica, peperoncino.

SALSA CESAR
Maionese, salsa Worcester, aglio.

SALSA CORIANDER
Coriandolo, cipolla, pomodoro fresco, peperoncino, 
olio, succo di limone.

SALSA ZATZIKI   2.0 
Olio evo, yogurt greco, menta, succo di limone.

SALSA VEGAN 
Olio di mais, mostarda, aglio in polvere, 
pomodori secchi, bevanda alla soya, senape.


