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Forno a Legna rotante

PIZZERIA 
GASTRONOMIA E POLENTERIA
Consegne a domicilio tutti i giorni
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PIZZA A MEZZOGIORNO
CON CONSEGNA GRATUITA

si accettano prenotazioni telefoniche per l’orario desiderato

orario: 9-13.30  17-21 - chiuso il lunedì P.zza della Repubblica, 14-15 - ZANICA

Tel. 035.672058
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LA VOGLIA MATTA 
GLUTEN FREE

MI PIACE

IMPASTI SENZA 
GLUTINE

IMPASTI
KAMUT POLENTERIA

CON SPECIALITÀ

PIZZA AL METRO

POLLO ALLO SPIEDO

NON RINUNCIARE
   AL GUSTO...
  GLUTEN FREE!!!

Fast Food all’italiana con salette interne

MENU
PIZZAGASTRONOMIA

TAVOLA CALDA

www.pizzer
www.pizzer



Oggi come sempre più frequenti intolleranze alimentari ci hanno 
portato a cercare e preparare impasti senza glutine ancora più buoni 
della pizza tradizionale che risultano molto più digeribili e leggeri.
Non rinunciare al gusto … della buona pizza!!!
La Voglia Matta offre impasti freschi per la preparazione della pizza senza glutine e per 
quella tradizionale, con doppio laboratorio e forno per garantire la massima qualità e 
serietà del nostro lavoro.
Solo le pizze che riportano la dicitura Gluten Free del nostro listino sono disponibili con 
questo tipo di impasto.
Il supplemento del costo da listino è di € 1,50

Provate la nostra speciale pizza con farina di Kamut cereale di origini 
antiche recuperate dall’agricoltura biologica.
Kamut viene dalla molitura di grano duro è ricco di proteine, vitamine, sali minerali e 
oligoelementi.
Il grano di Kamut è ricco di selenio e viene utilizzato nelle diete ipoallergiche, dagli sportivi, 
contro l’obesità, per una sana e corretta alimentazione.
Qualsiasi pizza del nostro menù è disponibile a vostra richiesta con la farina ottenuta da 
questo cereale.
Il supplemento del costo da listino è di € 1,50

I nostri prodotti sono di prima qualità selezionati con cura e 
professionalità nel corso di ventitre anni di esperienza e studi aggiornati 
del settore e sono esclusivamente prodotti in Italia.

PIZZA KAMUT

Non rinunciare
al gusto
gluten free!!!

UN PRIMO PIATTO
DEL GIORNO A SCELTA
+ 1/2 ACQUA
+ CAFFÈ

MENU PRIMI

UNA PIZZA A SCELTA
tra: Prosciutto, Prosciutto e funghi, Capricciosa, 
Calabra, Romana, Vegetariana, Wurstel o Tonno 

+ BIBITA IN LATTINA
+ PATATINE

BIG MENU

SMALL MENU
PIZZA MARGHERITA
+ BIBITA IN LATTINA
+ PATATINE

Oggi per la tua pausa pranzo, per la tua cena o per uno spuntino veloce 
ti aspettiamo nella nostra saletta interna con parcheggio privato e 
giardino estivo... oppure te la portiamo noi a domicilio!!!

SALETTA INTERNA
E GIARDINO ESTIVO

Non rinunciare

PIZZA SENZA GLUTINE

€ 6,00

€ 7,50

€ 6,00

PIZZA BRIOCHES DOLCI PANE

TUTTO
SENZA GLUTINE



Per la tua pausa pranzo...

Per la tua cena
    o spuntino con amici...

Gelato naturale
 di nostra produzione..

Torte semifreddi e pasticceria   
per qualsiasi occasione 
personalizzata...

per la tua colazione Illy...

per la tua merenda
  e voglia di gelato...

per passare una serata
   in compagnia... 

Dolce & Salato

Dolce & Salato

Torte semifreddi e pasticceria   

Vi aspettiamo nelle nostre 
salette private...
    e giardino estivo...

Forno a Legna rotanteForno a Legna rotanteForno a Legna rotante

       PER LE TUE...
 FESTE DI
  COMPLEANNO

NON RINUNCIARE...
   AL BUON GELATO

Dolce & SalatoGelateriaDolce & SalatoDolce & SalatoDolce & SalatoDolce & Salato

       NON RINUNCIARE AL GUSTO...
  GLUTEN  FREE

Voglia di...



una sfilza di voglie per tutti i gusti,     una sfilza di gusti per tutte le voglie
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AFFUMICATA pomodoro, mozzarella, scamorza affumicata, pancetta € 6,40

ALLEGRA mozzarella, pomodoro a fette, rucola e asparagi € 6,50

ALPINA pomodoro, mozzarella, funghi trifolati, rucola, bresaola e grana € 7,60

AMATRICIANA pomodoro, mozzarella, cipolle, pancetta e grana € 6,70

AMERICANA pom., moz., metà con patatine fritte e ketchup, metà con pomodoro fresco a fette e rucola € 6,70

ANGELI E DIAVOLI pom, mozz, ½ zucchine, gamberetti, olive, ricotta ½ cipolle, salamino, salsiccia, acciughe € 7,50

APPETITOSA pomodoro, mozzarella, pomodorini, salamino, scamorza € 6,40

ARCOBALENO pomodoro, mozzarella, spinaci, mais, pomodorini € 6,60

ARGENTINA pomodoro, mozzarella, salamino, olive, acciughe, uovo € 7,40

ARROTOLATA pomodoro, mozzarella, funghi, grana, salamino piccante, a fine cottura crudo € 7,40

ASPARAGOF pomodoro, mozzarella, asparagi, uova € 6,10

BALDO mozzarella, porcini, salsiccia, grana a scaglie € 7,60

BAVARESE pomodoro, mozzarella di bufala, radicchio, salamino, patate € 7,70

BERGAMASCA pomodoro, mozzarella, branzi, taleggio, salame nostrano € 6,80

BIANCANEVE mozzarella, carciofi rustici, branzi, taleggio, polenta, porcini € 7,30

BIRICCHINA pomodoro, mozzarella, speck, zola e noci € 7,40

BISMARK pomodoro, mozzarella, prosciutto, uovo € 5,60

BOOMBA pom., mozzarella, porcini, acciughe, grana, pomodori a fette € 7,40

BOSCAIOLA pomodoro, mozzarella, pancetta, porcini € 7,00

BRESAOLA pomodoro, mozzarella e bresaola € 6,60

BRUSCHETTA olio, olive, aglio, cipolla, gorgonzola, speck, salamino piccante, grana, origano € 6,80

BUFALA pomodoro, mozzarella di bufala € 6,40

BUONGUSTAIO pom. mozz. branzi, taleggio, salsiccia, funghi sottobosco, crudo, grana a scaglie € 8,10

CACCIATORE pomodoro, mozzarella, finferli, salsiccia, branzi e taleggio, pancetta € 7,80

CALABRA pomodoro, mozzarella, salamino piccante € 5,50

CALIMERO pomodoro, mozzarella, olive nere, origano € 4,90

CAMPAGNOLA pomodoro, mozzarella, pancetta, polenta, salsiccia, grana € 7,00

Pizze disponibili con impasto senza glutine

I prodotti usati per le nostre pizze sono di prima qualità, selezionati con cura e professionalità: grazie per averci scelto

CAPRESE pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini freschi, rucola € 7,30

CAPRICCIOSA pomodoro, mozzarella, prosciutto, olive, funghi, carciofi, capperi € 5,80

CARBONARA pomodoro, mozzarella, pancetta, uova sbattuto, grana € 6,30

CARCIOFI pomodoro, mozzarella e carciofi € 5,00

CASARECCIA pomodoro, mozzarella, scamorza, rucola, speck € 6,90

CONTADINA pomodoro, mozzarella, asparagi, spinaci, ricotta, grana € 6,90

CORSARA pomodoro, mozzarella, prosciutto, salame € 5,60

COSACCA pomodoro, mozzarella, grana € 5,00

CRICK CROCK pomodoro, mozzarella, patate gratinate, pancetta € 7,10

CRUDO pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo € 6,20

DELICATA pomodoro, mozzarella, zucchine, gamberetti, olive nere € 7,80

DEL NONNO pom., mozz., branzi, taleggio, salame, pancetta, cipolle, olive € 7,40

DELPHIA pomodoro, mozzarella, philadelphia, rucola e olive € 7,20

DELIZIA pomodoro, mozzarella, funghi, rucola, grana € 6,50

DIAVOLA pomodoro, grana, peperoncino, origano € 4,50

DOLCEZZA crema di zucca, mozzarella, patate, speck, scamorza € 7,10

DON GIOVANNI mozzarella, porcini, friarielli e scamorza € 6,90

ELETTRA pomodoro, mozzarella, trevisana, philadelphia, bresaola, grana a scaglie € 7,60

ESPLOSIVA pomodoro, mozzarella, salamino piccante, capperi, acciughe, peperoni, cipolle, peperoncino € 7,30

ESTIVA pesto, mozzarella di bufala, crudo, scaglie di grana € 7,90

EURO pomodoro, mozzarella, gamberetti, rucola, olive € 7,50

FANTASIA pomodoro, mozzarella, zucchine, peperoni, grana e olive € 6,60

FATTORIA (a forma di 8 - tonda € 0,60 in più) pomodoro, mozzarella, speck, cipolle, grana, carciofi rustici, olio, salsiccia, origano € 7,10

FAVOLA mozzarella, broccoletti, brieè € 6,70

FIORITA pomodoro, mozzarella, wurstel, olive, cigliegino e broccoletti € 7,50
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FOCACCIA pasta doppia, olio, origano € 3,50

FORMAGGI pomodoro, mozzarella, formaggi vari (zola a richiesta) € 5,50

FRIARIELLI mozzarella, friarielli, pomodorini, salsiccia € 6,90

FRUTTI DI MARE pomodoro, mozzarella, frutti di mare € 7,10

FUNGHI pomodoro, mozzarella, funghi € 5,00

GAMBERETTI pomodoro, mozzarella, gamberetti € 6,80

GENOVESE pomodori a fette, mozzarella, pesto, pecorino € 6,80

GHIOTTA pomodoro, mozzarella, olive, pomodoro a fette, porcini, zucchine, salsiccia, polenta € 7,30

GIOPPIPIZZA pomodoro, mozzarella, tre patate, polenta, salsiccia, taleggio e a fine cottura lardo € 7,70

GOLA mozzarella, zucchine, tonno e limone € 6,70

GOLOSA pomodoro, mozzarella, salsiccia, olive, funghi, origano, carciofi € 6,90

HAWAII pomodoro, mozzarella, prosciutto, ananas  € 6,30

HOLA 4 GUSTI pomodoro, mozzarella, salsiccia, porcini, carciofi rustici, zola, polenta e salame € 7,70

KRISS pomodoro, mozzarella, scamorza, pomodorini freschi € 6,50

INFERNO pomodoro, mozzarella, peperoncino, olive, salamino piccante, acciughe, capperi, origano € 7,00

ITALIA pomodoro, mozzarella, cipolle, peperoni, spinaci, grana € 6,60

LEMON  mozzarella di bufala, rucola, grana a scaglie, succo di limone € 7,40

LIGHT pomodoro, mozzarella, philadelphia, gamberetti e rucola € 7,40

LUNA pomodoro, mozzarella, speck, spinaci, panna (chiusa), porcini, carciofi rustici € 7,50

MARE E MONTI pomodoro, mozzarella, metà salmone, metà porcini € 7,40

MARGHERITA pomodoro, mozzarella € 4,00

MARINARA pomodoro, aglio, origano € 3,80

MAX 4 FORMAGGI mozzarella, fontina, ricotta, scamorza, breè, zola e herderman € 7,70

MEDITERRANEA pomodoro, mozzarella, pomodori freschi a fette, grana € 5,80

MELA ZOLA pomodoro, mozzarella, zola e mela € 6,30

P

MERAVIGLIOSA mozzarella, finferli, crema di zucca, pomodorini € 8,10

MESSICANA pomodoro, mozzarella, mais e peperoni € 5,50

MILANESE panna, zafferano, mozzarella, funghi trifolati € 6,30

MIMOSA pomodoro, mozzarella, frittata € 6,10

MON PETIT pomodoro, mozzarella, carpaccio di spada gratinato, lattuga, pomodorini € 8,10

MONDIALE pom., mozz., olive, porcini, pancetta, grana, wurstel, salam. piccante, speck, spinaci, tonno, peperoni € 8,10

MONTANARA pomodoro, mozzarella, speck, porcini, brié € 7,70

MONTE BIANCO mozzarella, squacquerone, salsiccia, polenta, porcini € 7,60

NAPOLETANA pomodoro, mozzarella, acciughe, origano € 5,00

NEW YORK pomodoro, mozzarella, fagioli, wurstel, salsiccia, patatine fritte € 7,60

NOSTRANA pomodoro, mozzarella, salsiccia, lardo a fine cottura € 6,60

NOSTROMO pomodoro, mozzarella, tonno e piselli € 5,90

NOTTE BIANCA 1/2 pom, 1/3 zucchine, gamberetti, ricotta, 1/3 salamino, 1/3 porcini, 1/2 mozz, formaggi, olive, polenta € 7,70

NUVOLA olio di oliva, porcini, aglio, grana € 6,60

ORIGINAL mozzarella, spinaci, tonno, grana € 6,60

ORTO pomodoro, mozzarella, porcini, asparagi, grana € 7,40

PAESANA pom., mozz., melanzane, asparagi, spinaci, pomodoro a fette € 7,00

PANNA E PORCINI mozzarella, porcini, panna € 7,00

PARADISO pomodoro, mozzarella, trevisana, zola e salsiccia € 7,40

PARMIGIANA pomodoro, mozzarella, melanzane, grana € 6,30

PEPERONI pomodoro, mozzarella, peperoni € 5,00

PERFETTA mozzarella, squacquerone, speck, noci € 7,40

PIZZA PAZZA pomodoro, mozzarella, prosciutto, philadelphia, wurstel, patatine fritte € 7,60

POMODORO pomodoro, origano € 3,00M
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 una sfilza di voglie
         per tutti i gusti,
   una sfilza di gusti
         per tutte le voglie

I prodotti usati per le nostre pizze sono di prima qualità, selezionati con cura e professionalità: grazie per averci scelto

G

H

K

I

L

NEW

NEW



PORCINI pomodoro, mozzarella, funghi porcini € 6,50

PRAGA pomodoro, mozzarella, prosciutto di Praga € 5,60

PREGIATA mozzarella, pere, briè € 6,30

PRIMAVERA (a forma di 2 cerchi) 1° olio d’oliva, funghi, grana - 2° mozzarella di bufala, pomodorini freschi, basilico € 7,80

PRINCIPESSA pomodoro, mozzarella, gamberetti, salmone e rucola € 7,70

PROSCIUTTO pomodoro, mozzarella, prosciutto € 5,00

PROSCIUTTO E FUNGHI pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi € 5,70

PUGLIESE pomodoro, mozzarella, cipolle € 5,00

QUATTRO PECCATI (divisa in 4 gusti) pomodoro, mozzarella, ¼ frutti di mare, ¼ porcini,   € 7,80
¼ salamino piccante,acciughe, cipolle, ¼ spinaci, ricotta

QUATTRO SALUMI pomodoro, mozzarella, prosciutto, pancetta, wurstel, salamino € 6,90

QUATTRO STAGIONI pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi € 5,80

RACCHETTA Spinaci, ricotta e grana (nel manico) pom. mozz. rucola ,un arancino e speedy pops € 8,00

RE pomodoro, mozzarella, branzi, taleggio, carciofi rustici e salsiccia € 7,50

REGINA pomodoro, mozzarella, rucola, melanzane, formaggi vari € 6,40

RIVIERA pomodoro, mozzarella, formaggi, squacquerone, rucola € 7,00

ROMAGNOLA pomodoro, mozzarella, formaggi, zola, crudo € 7,50

ROMANA pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, olive, origano € 5,60

RUBACUORI pomodoro, mozzarella, zucchine, gamberetti, pomodorini € 8,00

RUCOLA pomodoro, mozzarella, rucola € 5,00

RUSTICA mozzarella, speck, carciofi rustici € 7,10

SALENTINA pomodoro, mozzarella, friarielli, olive, acciughe, origano € 7,00

SALMONE pomodoro, mozzarella, salmone € 7,00

SALSICCIA pomodoro, mozzarella, salsiccia € 5,50

SCOGLIO pomodoro, mozzarella, gamberi, cozze, olive € 8,10

S.LUCIA pomodoro, mozzarella, prosciutto di Praga, funghi sottobosco, brieè € 7,20

SEMPLICE mozzarella, prosciutto, scquacquerone e pomodorini € 6,70

SFIZIOSA pomodoro, mozzarella, philadelphia, bresaola e lattuga € 7,50

SICILIANA pomodoro, capperi, acciughe, olive, origano € 5,00

SMILE pom., mozzarella, patatine fritte (a richiesta ketchup o maionese) € 5,30

SNOWBOARD pomodoro, mozzarella, zola, wurstel, tonno, grana scaglie € 7,60

SOLE pomodoro, mozzarella, polenta, funghi sottobosco, a fine cottura lardo € 7,00

SPECIALE pomodoro, mozzarella, grana, gorgonzola, salame, polenta € 7,00

SPECK pomodoro, mozzarella, speck € 6,20

SQUISITA (a forma di arrotolata) pom., mozz., zucchine, pancetta, grana, a fine cottura prosciutto di Praga € 7,50

STELLA pomodoro, mozzarella, pomodorini, rucola, crudo e grana € 7,60

STREGA pomodoro, mozzarella, acciughe, salamino piccante, pomodori a fette, origano € 6,70

STUZZICHEVOLE Focaccia, olio di oliva, rosmarino, a fine cottura crudo € 4,90

STUZZICHINO pomodoro, grana, olio, origano € 4,50

SUPER GOLOSA pomodoro, mozzarella, salsiccia, fagioli, cipolle e patate gratinate, frittata € 7,90

SUPER PIZZA pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, salamino piccante, wurstel, origano € 7,00

SUPER SIZE pomodoro, mozzarella, würstel, pancetta,cipolle, patatine e ketchup € 7,60

TARAGNA pomodoro, mozzarella, branzi, taleggio, zola, polenta, funghi di bosco, salsiccia e grana € 7,80

TENERONA pomodoro, mozzarella, zucchine, carciofi rustici, pomodorini € 7,30

TEXAS pomodoro, mozzarella, patate, fagioli, cipolle € 7,00

TIROLESE pomodoro, mozzarella, speck, cipolle, spinaci € 7,00

TITTY pomodoro, mozzarella, verdure grigliate, porcini e scamorza € 7,70

TOMMY pomodoro, mozzarella, funghi di bosco, salamino piccante, origano € 6,80

TONNO pomodoro, mozzarella, tonno € 5,50

TONNO E ZOLA pomodoro, mozzarella, tonno, gorgonzola € 6,60

TONNO E CIPOLLE pomodoro, mozzarella, tonno, cipolle € 6,00

I prodotti usati per le nostre pizze sono di prima qualità, selezionati con cura e professionalità: grazie per averci scelto

una sfilza di voglie per tutti i gusti,     una sfilza di gusti per tutte le voglie
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TRE P pomodoro, mozzarella, prosciutto, piselli, panna € 6,20

TRENTINA pomodoro, mozzarella, funghi di bosco, speck, brieè, scamorza € 7,90

TREVISANA pomodoro, mozzarella, trevisana, scamorza, porcini € 7,60

TRILLY pomodoro, mozzarella, broccoletti, zola, olive e grana € 7,40

U.S.A. pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine fritte € 6,30

UCCI UCCI mozzarella, salsiccia, finferli, friarielli ,lardo a fine cottura e scaglie di grana € 7,90

UNIVERSALE pomodoro, mozzarella, speck, porcini, panna (chiusa), ¼ salamino e zola, € 8,10
¼ tonno e spinaci, ¼ frutti di mare e ¼ speck e scamorza (aperta) 

VALTELLINESE pomodoro, mozzarella, crudo, porcini, cipolle e brieè € 7,60

VEGETARIANA pomodoro, mozzarella, zucchine, melanzane € 5,90

VOGLIA MATTA pomodoro, mozzarella, tonno, grana, salamino piccante, gorgonzola, origano € 7,10

VULCANO pomodoro, mozzarella, wurstel, prosciutto, olive, salamino piccante (chiusa) € 7,10

WURSTEL pomodoro, mozzarella, wurstel € 5,30

ZINGARA pomodoro, mozzarella, olive, funghi, capperi, peperoni € 6,50

ZOLA pomodoro, mozzarella, gorgonzola € 5,50

ZOLA E NOCI mozzarella, gorgonzola, noci € 6,40
    

AGGIUNTE:

Formaggio grana, capperi, melanzane, peperoni, prosciutto cotto, spinaci, olive nere, acciughe, € 0,60
carciofi, mozzarella, ricotta, panna

Speck, crudo, pancetta, zola, salame piccante, caprino, philadelphia € 1,00

Frutti di mare, porcini, mozzarella di bufala € 1,80
altre ................................................. alla cassa 

QUESTA LA INVENTI TU !!!
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CALZONE € 5,00
pomodoro, mozzarella, prosciutto 

CALZONE CON RICOTTA € 5,50
pomodoro, mozzarella, ricotta, prosciutto

CALZONE CREMOSO € 7,00
pomodoro, mozzarella, panna e porcini

CALZONE FARCITO € 5,80
pomodoro, mozzarella, prosciutto, carciofi, olive, funghi

CALZONE VERDE € 6,30
pomodoro, mozzarella, spinaci, prosciutto, ricotta, grana

GRANCHIO € 7,10
pomodoro, mozzarella, polpa di granchio e misto mare

CALZONE REALE € 7,10
pomodoro, mozzarella, zucchine, gamberetti, philadelphia

CALZONE GUSTOSO € 7,10
pomodoro, mozzarella, salamino piccante, porcini, grana

CALZONE BIANCO € 5,50
mozz. e quattro formaggi

Margherita  € 12,00
Prosciutto  € 15,00
Farcita  € 18,00

mozzarella, cotto € 3,90
mozzarella, crudo € 4,30
mozzarella, speck, rucola € 4,70
mozz., pomod. freschi, rucola € 4,70
mozzarella, verdure grigliate  € 4,70
mozzarella, bresaola € 4,70
dolce alla nutella € 2,80
questa la inventi tu € ?,??PIZZA FAMIGLIA

Margherita € 24,00 per otto persone
Prosciutto € 26,00 per otto persone
Farcita € 28,00 per otto persone 

AL METRO SU PRENOTAZIONE...

PIZZA IN PALA

NOVITÀ
piadine al Kamut, al Farro 

e senza lievito!!

I NOSTRI
    CALZONI...

PIADINE AL FORNO A LEGNA

questa la inventi tu € ?,??
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PRODUZIONE PROPRIA
ARTIGIANALE

CONSEGNA A 
DOMICILIO

GASTRONOMICAMENTE...

BIBITE FRESCHE
Birra, Coca-Cola, Fanta, Sprite, Thè

VI ASPETTIAMO PER DEGUSTARE:
Pizza al Trancio, Schiacciate, Pollo allo Spiedo, 
Patatine, Crocchette, Verdure Fritte, Olive 
Ascolane, Filetti di Platessa, Cotolette di Pollo, 
Speedy Pollo, Arancini, Mozzarelline

I nostri dessert...
a domicilio dolci artigianale
per le tue feste di compleanno

Torte Rocher, Meringata,
Frutti di bosco, Crostata di frutta
Pasticcini, Brioches
e il nostro gelato artigianale

SU PRENOTAZIONE SI PREPARANO:
Zuppa di pesce, Calamari fritti,
Gamberoni al cognac, Noce di vitello,
Punta ripiena, Brasato

TUTTI I GIORNI:
Lasagne, Crespelle, Pizzoccheri,
Cannelloni, Risotto, Tagliolini al salmone, 
Gnocchi e favolosi,
Casoncelli alla Bergamasca

VOGLIA DI
POLENTA

TUTTI I GIOVEDÌ,
SABATO E DOMENICA
A MEZZOGIORNO

Polenta con …Scaloppine…
Brasato… Arrosto di vitello…
Spezzatino con patate..
Stracotto d’Asino… Involtini… 
Capriolo…

...e tante altre specialità!!!

POLENTA PIÙ SECONDO

LA NOSTRA POLENTERIA TI OFFRE POLENTA CALDA E
SOFFICE DA ABBINARE AI NOSTRI PIATTI DEL GIORNO!!!

Polenta a porzione € 2,00
Polenta Funghi € 3,00
Polenta Formaggi € 3,00
Polenta Gongorzola € 3,00
Polenta Fagiolata  € 3,00
Polenta con ragù di Capriolo          € 5,00
Polenta con ragù di Lepre € 5,00

A MEZZOGIORNO La prima
domenica del mese
POLENTA TARAGNA

€ 6,50

Pane Fresco

Bibite

Pranzi Completi

Pollo Spiedo

Primi Piatti

Insalate Fresche

TUTTI I GIORNI
é gradita la prenotazione



Telefonate allo 035.672058... ...date al nostro operatore
 il vostro nome, cognome, indirizzo e numero telefonico...

...elencate le PIZZE scelte, concordate ora e luogo
 della consegna: (ingresso in strada)...

...le vostre PIZZE arriveranno sane e salve.
  (attenzione, i nostri incaricati avranno
 moneta per il resto solo fino a € 50,00)

E così con sole € 0,50 in più a pizza,
 vi sarete risparmiati code sterminate!!!

RICORDATE!!!
Consegna a mezzogiorno gratuita

Il servizio a domicilio viene effettuato
dal MARTEDÌ alla DOMENICA dalle 12 alle 13.30 e dalle 18.30 alle 21.00

ISTRUZIONI PER CONSEGNA
A DOMICILIO
ISTRUZIONI PER CONSEGNAISTRUZIONI PER CONSEGNA

 vi sarete risparmiati code sterminate!!!

 il vostro nome, cognome, indirizzo e numero telefonico...

dal MARTEDÌdal MARTEDÌdal MARTED  alla DOMENICA dalle 12 alle 13.30 e dalle 18.30 alle 21.00

Gelateria CaffetteriaCaffetteriaCaffetteria
Gelato artigianale

  e tante altre spe
cialità!!!

GelateriaGelateriaGelateriaGelateriaGelateriaGelateriaGelateria

  e tante altre spe
cialità!!!

  e tante altre spe
cialità!!!

  e tante altre spe
cialità!!!

  e tante altre spe
cialità!!!

  e tante altre spe
cialità!!!

Torte semifreddi per qualsia
si 

occasione personal
izzate...

LA VOGLIA MATTA
gelateria caffetteria

    Per la tua colazione.........
         Caffè illy, Cappuccino
     con fantastiche brioches...

IL NOSTRO GELATO A DOMICILIO... COSA ASPETTI A PRENOTARE !!! 


