Panzerotti
TRADIZIONALI FRITTI (già farciti)

GOURMET (base vuota farcita dopo la cottura)

CLASSICO
Pomodoro e mozzarella

€ 2,50

FRITTI o AL FORNO

SAGGIO (nel ricettario di Famiglia dal 1986)
Prosciutto cotto e mozzarella

€ 3,00

Birbo
Rucola, hummus di ceci, peperoni, mandorle tostate

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

Arguto
Ricotta, pepe, finocchiona, mozzarella

Furbo
Zucchine, cipolla caramellata, olive taggiasche

Gentile
Pomodori secchi, acciughe, olive taggiasche e mozzarella

€ 3,50

Ribelle
Tonno, cipolle rosse al mosto cotto d'uva, mozzarella

€ 4,00

SOLARE
€ 4,00
Crema di melanzane, polpa di pomodoro, basilico, ricotta salata
Piccante
€ 4,00
Polpa di pomodoro, 'Nduja di Spilinga, provola affumicata
Rustico
€ 4,00
Salsiccia del Casentino, funghi porcini con crema, mozzarella

TRADIZIONALI AL FORNO (già farciti)
DISPONIBILITÀ LIMITATA
CLASSICO
Pomodoro e mozzarella

€ 2,50

FURBO
Zucchine, cipolla caramellata, olive taggiasche

€ 3,50

Selvatico
Verdure miste grigliate e mozzarella

€ 3,50

Garbato
Patate, carciofi e mozzarella

€ 3,50

Aperitivo

(disponibile a pranzo e a cena)
PANZEROTTO
€ 10,00
Degustazione di 3 panzerotti: classico + uno a scelta (escluso
i GOURMET SPECIAL) + dolce (crema o nutella) + bevuta
(birra media bionda, vino, prosecco, bibite analcoliche)
BUONGUSTAIO
€ 10,00
2 panzerotti a scelta tra TRADIZIONALI FRITTI,
TRADIZIONALI AL FORNO e GOURMET (escluso i
GOURMET SPECIAL) + bevuta (birra media bionda, vino,
prosecco, bibite analcoliche)
TOSCANO
€ 8,00
Tagliere di coccoli a modo mio, prosciutto crudo e stracchino +
bevuta (birra media bionda, vino, prosecco, bibite analcoliche)
CAFFETTERIA
ESPRESSO
ESPRESSO Decaffeinato
ORZO/GINSENG
Thè e Tisane
Liquore (genziana, camomilla, amarena, passito)
BIBITE
BIONDA alla spina 0,2 LT /0,4 LT
BIONDA Artigianale alla spina 0,3 LT
Bibite Analcoliche
Birra in Bottiglia
Acqua
VINO (al bicchiere)
Rosso Toscano/ Vermentino Bianco
Bollicine

vegetariano

€ 1,10
€ 1,30
€ 1,50
€ 2,50
€ 3,50
€ 2,50/4,00
€ 4,50
da € 2,00
da € 2,50
€ 1,00
€ 5,00
€ 4,00

vegano

Estroso
€ 4,00
Cipolle rosse al mosto cotto d'uva, rucola, miele (opzionale), noci
Grullo
€ 4,00
Battuto di puntarelle-capperi-olive, pomodori secchi, mozzarella
(opzionale), acciughe (opzionale)

GOURMETSPECIAL (farciti dopo la cottura)
Base vuota FRITTA o AL FORNO

€ 5,00

Diabolico
Mortadella, stracciatella, granella di pistacchio

Galante
€ 5,00
Prosciutto cotto grigliato, stracchino, un ingrediente a scelta tra:
CARCIOFINI, ZUCCHINE GRIGLIATE, CREMA DI TARTUFO,
FUNGHI PORCINI CON CREMA
Prezioso
€ 6,00
A scelta tra SALMONE o CAPOCOLLO, rucola, stracciatella, pesto
agli agrumi
€ 4,50

LAMPRE (disponibile solo il giovedì)
Lampredotto, salsa verde, piccante (opzionale)

Base pomodoro e mozzarella FRITTA o AL FORNO
Ruffiano
Stracchino, finocchiona, zucchine grigliate

€ 5,00

Vanitoso
Capocollo, cacioricotta, cime di rapa

€ 5,50

Delicato
Prosciutto crudo, stracciatella e rucola

€ 6,00

COCCOLI
coccoli

€ 2,00

Coccoli E SALSE
HUMMUS DI CECI, MESSICANA o GUACAMOLE

€ 2,50

COCCOLI PROSCIUTTO E STRACCHINO € 6,00
Coccoli E INSALATONA
€ 6,50
Insalata mista, carote, olive nere, pomodori secchi, noci, scaglie di
parmigiano (opzionale)

GOLOSITA DOLCI
PANZEROTTO FRITTO ALLA CREMA

€ 1,50

PANZEROTTO FRITTO ALLA NUTELLA

€ 1,50

TIRAMISU CLASSICO
€ 2,50
Savoiardo al caffè, crema al mascarpone, cacao (non
contiene uova crude)
TIRAMISU AL PISTACCHIO
€ 3,50
Savoiardo al caffè, crema di mascarpone al pistacchio, cacao
(non contiene uova crude)
TORTE DA CREDENZA
(Matilde, Amanda, Nutellosa...)

da € 2,00

BISCOTTI
(Rusticotti, nero, ciambelline al vino...)

da € 0,70

SORRISI
Panzerotti di pasta frolla con varie farciture

da € 1,00

*gli alimenti preparati e somministrati possono contenere ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni.
Chiedere al personale per approfondimenti.

