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. a n t ip a s t i

. fritti

Antipasto ENJOY
Bocconcini di mozzarella di bufala e prosciutto crudo
Tagliere di salumi con bruschette all’olio evo
Caprese di mozzarella di bufala
Provola affumicata in tegamino alla carbonara
Crostini e bruschette (5 pezzi)
Patatine
Olive all'ascolana (8 pezzi)
Stick di mozzarella (5 pezzi)
Alette di pollo piccanti (5 pezzi)
Verdure pastellate
Crocchette di patate (8 pezzi)
Crocchette di pollo (8 pezzi)
Jalapenos ripieni al cheddar (5 pezzi)
Anelli di cipolla (8 pezzi)
Fritto misto (8 pezzi + patatine)

12,00 €
6,50 €
7,00 €
5,00 €
5,50 €
4,00 €
3,50
3,50
4,00
4,50
4,00
3,50
4,00
4,00
3,50
7,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

*Prodotti surgelati
. piatti
unici

. dessert

. b eva n d e

Entrecote di manzo fresca (350g) alla griglia e contorno
Hamburger da 200g di scottona grigliato e contorno
Cotolette di pollo o di vitello di nostra produzione e contorno
Polpette al sugo con pane casareccio bruschettato
Salsicce e fagioli alla messicana

14,00 €
8,00 €
9,00 €
6,50 €
7,00 €

Insalata Greca
Caesar salad di pollo
Insalatona di tonno e mozzarella
Insalata semplice

6,00
7,00
7,00
4,00

€
€
€
€

Tiramisù della casa
Panna cotta
Tortino al cioccolato fondente con cuore caldo
Crepes alla Nutella (aggiunta di gelato 1,00 €)
Pizza alla Nutella
Dolce del giorno

3,50
3,00
3,50
4,00
6,50
3,50

€
€
€
€
€
€

Acqua in vetro (1 Lt)
Coca Cola / Fanta / Sprite in vetro (0,33 Cl)
Coca Cola / Fanta in vetro (1 Lt)
Birra Poretti 4 Luppoli (0,66 Cl)
Vino della casa: Pecorino, Passerina, Merlot Biologici
dell’azienda agricola San Filippo di Offida (0,5 Lt)
Caffè
Amaro

2,00 €
2,50 €
4,50 €
3,50 €
4,00 €
1,00 €
2,50 €

. pizza

PIZZE SPECIALI
BUFALINA - focaccia con mozzarella di bufala campana DOP
a crudo, pomodoro a fette, basilico, origano, olio evo
MORTAZZA - fiordilatte, mozzarella di bufala, mortadella, salsa
al pistacchio, olio evo
FRIARIELLI - fiordilatte, cime di rapa ripassate, salsiccia, olio evo
5 FORMAGGI - fiordilatte, gorgonzola, provola di bufala
affumicata, mozzarella di bufala, grana, speck, noci, olio evo
CORNICE - cornicione ripieno di ricotta di bufala, fiordilatte,
salsiccia, pomodoro datterino giallo confit, nduja di spilinga,
basilico, olio evo
REGINA SBAGLIATA - fiordilatte, mozzarella di bufala, pesto
alla genovese, pomodorini confit semidry, olio evo
FANTASIA DI FUNGHI - fiordilatte, funghi misti, patate lesse,
salsiccia, provola di bufala affumicata, olio evo
SFIZIOSA - fiordilatte, crocchette di patate, provola affumicata
di bufala, salame piccante, prosciutto cotto, olio evo
SORRISO - metà calzone metà pizza con condimenti a piacere
STELLA - pizza a forma di stella con punte ripiene di ricotta
di bufala e centro a piacere
AMATRICIANA - pomodoro, fiordilatte, guanciale, pecorino,
pepe nero, olio evo
DOLCESALATA - fiordilatte, pomodoro datterino giallo confit,
provola di bufala affumicata, ricotta salata, pancetta, basilico,
olio evo

8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
9,00 €

8,50 €
8,50 €
8,00 €
10,00 €
10,00 €
8,00 €
8,50 €

PIZZE ROSSE
REGINA - pomodoro, mozzarella di bufala campana DOP, olio evo
BOCCONCINO - pomodoro, mozzarella di bufala campana DOP,
prosciutto crudo, rucola, bocconcino centrale, olio evo
PESANTINA - pomodoro, fiordilatte, salame piccante, salsiccia,
melanzane, grana, olio evo
MESSICANA - pomodoro, fiordilatte, salsiccia, fagioli rossi, cipolla,
peperoncino, olio evo
ORTOLANA - pomodoro, fiordilatte, melanzane, peperoni,
zucchine, olio evo
PARMIGIANA - pomodoro, fiordilatte, melanzane, parmigiano
a scaglie, olio evo
ROMANA - pomodoro, olive nere, origano, filetti di alici, olio evo
NAPOLI - pomodoro, olive nere, origano, aglio, olio evo

6,00 €
5,00 €

ROSSE CLASSICHE
Margherita, Diavola, Wurstel, Tonno e cipolla, Salsiccia e peperoni

6,00 €

Aggiunte principali:
• Rucola, verdure, olive, grana, gorgonzola
• Prosciutto crudo o cotto, salame piccante, provola affumicata,
bocconcino di bufala, ricotta, funghi, patatine
• Bresaola, cornicione ripieno
PIZZA AL METRO :

1/2 Metro Margherita
1/2 Metro Farcita
1/2 Metro Speciali

6,50 €
8,00 €
7,00 €
7,00 €
6,50 €
6,50 €

0,50 €
1,00 €
2,00 €
15,00 €
18,00 €
22,00 €

. pizza

PIZZE BIANCHE
CAMPAGNOLA - cicoria, fiordilatte, patate lesse, salsiccia, olio evo
ESTATE - fiordilatte, pomodorini, rucola, grana, olio evo
RICOTTA - fiordilatte, ricotta di bufala, salame piccante, pepe,
olio evo
AFFUMICATA - fiordilatte, provola di bufala affumicata, speck
dell’Alto Adige, olio evo
4 FORMAGGI - fiordilatte, gorgonzola, mozzarella di bufala
campana DOP, provola affumicata, grana, olio evo
BRESAOLA - fiordilatte, bresaola, rucola, grana a scaglie, limone,
olio evo
PANCETTA E PACHINO - fiordilatte, pomodorini, pancetta,
scaglie di grana, glassa di aceto balsamico, olio evo
ZUCCHINA - fiordilatte, mozzarella di bufala, zucchine, olio evo,
pancetta,
RADICCHIO - fiordilatte, radicchio, gorgonzola, noci e speck
a fiammifero, olio evo
STRACCHINO - rucola e stracchino, olio evo
MAIS - fiordilatte, tonno, mais, scorza di limone, olio evo
BIANCHE CLASSICHE : Prosciutto cotto, Patate e pancetta,
Funghi e salsiccia, Patate e salsiccia

. panuozzi

. hamburger

7,00 €
6,50 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
8,00 €
6,50 €
7,50 €
7,50 €
6,50 €
7,00 €
6,00 €

P1 - Prosciutto crudo, mozzarella di bufala campana DOP

8,00 €
Piccolo 4,00 €
P2 - Pomodoro a fette, mozzarella di bufala campana DOP
7,00 €
Piccolo 4,00€
P3 - Melanzane, provola affumicata di bufala, pancetta
7,50 €
Piccolo 4,00€
P4 - Rucola, pomodorini, scaglie di grana
7,00 € / Piccolo 4,00€
P5 - Salsiccia e friarielli
6,50 €
P6 - Wurstel, patatine, salsa a scelta
5,50 €
P7 - Cotoletta di vitello di nostra produzione, pomodoro,
7,00 €
lattuga, salsa senape
P8 - Cotoletta di pollo di nostra produzione, lattuga,
7,00 €
pomodoro, maionese
P9 - Mortadella, ricotta di bufala, crema di pistacchi
8,00 €
Piccolo 4,00 €
P10 - Bresaola, stracchino, rucola
8,50 € / Piccolo 4,00 €
P11 - Stracchino e pancetta
7,50 € / Piccolo 4,00 €
P12 - Parmigiana di melanzane
6,00 €
TEXAS - Cheddar, bacon, cipolla caramellata, salsa barbecue
CLASSIC - Lattuga, pomodoro, cipolla grigliata, maionese, ketchup
BOLOGNA - Mozzarella di bufala, mortadella, salsa di pistacchio,
maionese
CALABRIAN - Nduja di spilinga, caciotta al peperoncino,
capocollo, peperoni
ACCASEI - Mozzarella di bufala, patate lesse alla piastra,
prosciutto crudo
SICILY - Provola di bufala affumicata, melanzane grigliate,
pancetta, pomodori secchi, maionese
CASERECCIO - Parmigiana di melanzane, provola affumicata
di bufala, basilico
AMERICAN - Pomodoro, bacon, cheddar, uovo all’occhio di bue,
salsa smoked honey

8,50 €
8,50 €
9,50 €
9,00 €
9,50 €
9,00 €
9,00 €
9,50 €

GENOVA - Mozzarella di bufala, pomodorini confit semidry,
9,50 €
pesto alla genovese
CRAZY - Hamburger, salsiccia, friarielli, provola affumicata
13,00 €
di bufala, anelli di cipolla, n’duja di spilinga
ENJOY BURGER - Doppio hamburger, doppio cheddar, doppio
16,00 €
bacon, pomodoro, insalata, jalapenos al cheddar, mozzarella stick,
anelli di cipolla, salsa barbecue, ketchup piccante
CLASSIC POLLO - Hamburger Pollo, pomodoro, lattuga, maionese 7,50 €
SUMMER - Hamburger Pollo, pomodorini, rucola, grana, limone
7,50 €
VEGETARIANO - Hamburger vegetale fritto, pomodoro, insalata,
7,00 €
salse a scelta

La gentile clientela al momento dell'ordinazione è pregata
di informare il personale di eventuali allergie a cibi o bevande,
in modo da garantire la non contaminazione da allergeni.

I NOSTRI PRODOTTI
Pizza e Panuozzi

Gli impasti sono realizzati con farina, acqua, sale, lievito e olio extra vergine
di oliva. Usiamo solo farine non raffinate di tipo 1, 2 e integrali, con germe di grano
vitale, macinate a pietra, e con tempi di lievitazione/maturazione di minimo
36/48 ore. Questo per garantire gusto, fragranza e la massima digeribilità.

Hamburger

Tutti gli hamburger sono serviti in un soffice panino artigianale di nostra
produzione, realizzato con farina, uova, burro, latte e lievito, senza alcun
conservante. L’hamburger è da 200g di carne fresca
di scottona, condita solo con sale e pepe.

Strato
Aleuronico

Pericarpo
Germe
di grano

