IL SANTO BEVITORE
Menù
consegne a domicilio

APPETIZERS

DOLCI

Polpette di mortadella e parmigiano fritte 10 pz
Polpette fritte di zucchine e parmigiano 10 pz
Patate country speziate
Anelli di cipolla 10 pz
Bastoncini di mozzarella 7 pz
Jalapeno ripieni di formaggio 6 pz
Olive ascolana 10 pz
Verdure in pastella

PRIMI

Tagliatelle al ragù
Tagliatelle ai porcini
Tortellini alla panna
Spaghettoni alla carbonara
Gramigna salsiccia, panna, porcini, pepe
Tortelloni gorgonzola e noci
Spaghettoni con stracciatella, pomodorini e
limone grattugiato
Gnocchi pomodoro e basilico

SECONDI

7€
7€
5€
5€
6€
6€
6€
6€

Mascarpone a scelta : cioccolato,f.di bosco,fragole
Cheesecake a scelta : cioccolato,f.di bosco,fragole
Fragole zucchero e limone

BEVANDE LATTINA 0,33 CL

5€

3€

Coca,Coca 0, sprite,fanta,thè alla pesca ,
thè al limone

BIRRA 0,50 cl

Eucharius pils, tedesca 4,9 °
9€
Glocken hell, tedesca 5,2 °
9€
Hacker pschorr weizen, tedesca , 5,5 °
11 €
Missis ipa, italiana 4,9 ° 0,33 cl
9€
La chouffe, belga 8 ° 0,33 cl
10 €
10 € VINI BIANCHI E BOLLICINE 0,75 CL
10 € Gewurztraminer
Falanghina
8 € Chardonnay
Pinot grigio
Muller thurgau
9 € Prosecco
12 €

5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
6€
17 €
13 €
16 €
16 €
14 €
15 €

Cotoletta (maiale) con patate fritte
Cotoletta alla bolognese ricoperta con crudo e
VINI ROSSI
crema di parmigiano
Cotoletta estiva ricoperta di rucola,pomodorini e 10 € Teroldego
16 €
scaglie di parmigiano
14 €
Nero d’avola
9 € Dogajolo chianti
Salsiccia alla griglia con patate country
14 €
Tortello fritto ripieno di crudo e fontina, straccia- 10 € Morellino di scansano
18 €
tella e spuma di mortadella parmigiano e pistacchi
15 €
Lambrusco marcello, Parma (frizzante)
10 €
Tortone di pasta sfoglia con frittata di porcini
ricoperto di crema di parmigiano con patate al
La consegna a domicilio è gratuita
rosmarino
Il numero per effettuare gli ordini è 05118899501,
HAMBURGER (tutti serviti con patate fritte)
10 € invece se volete prenotare prima pranzo o cena via
Hamburger (carne, insalata, pomodoro, maionese)
WhatsApp il numero è 3392660918.
Cheese burger (carne, insalata, pomodoro, maionese)
I nostri orari di consegna sono:
Hot onion burger (carne, anelli cip, tabasco, ketchup)
da martedi a venerdi alle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23
Bacon burger (carne, bacon, insalata, pomodoro,
il sabato e domenica dalle 19 alle 23 .
cheddar, salsa al bacon)
Al momento per gli ordini diretti al locale sarà possiCicken sandwich (cotoletta, insalata, pomodoro,maio)
bile pagare solo in contanti, per pagamenti elettronici potete usare le piattaforme Just Eat o MyMenù ma
Doppio cheese mayo(doppio burger,
12 € chiaramente dovrete pagare un servizo aggiuntivo.
cipolla caramellata, doppia fontina, maionese)

Contatti : 05118899501 - 3392660918

www.ilsantobevitore.it

#STATEACASAVELOPORTIAMONOI

Le consegne da parte nostra verranno effettuate rispettando gli
standard di sicurezza imposti dal decreto cura italia con dispositivi
e procedure di sicurezza contact less.

IL SANTO BEVITORE VIA GALLIERA 42\B

