
Servizio      Eur. 1,50     

I prodotti surgelati sono contraddistinti con il marchio * 

ANTIPASTI 
Antipasto “Peccati di gola”                    Eur. 10,00 
Bruschette alla n’duja       Eur.  8,00 
Bruschette miste    Eur.  6,50 
Prosciutto e melone    Eur.  6,50 
Caprese     Eur.  5,50 

Frittura mista     Eur.  5,50* 
Bresaola rucola e grana   Eur.  6,50 

CONTORNI 
Insalatona mare    Eur.  7,50      
    //Con aggiunta di Gamberetti o Tonno in salsa rosa  
Insalata mista     Eur.  2,80 
Grigliata mista di verdure   Eur.  3,50 
Fagioli di Borbona all’uccelletto    Eur.  3,50 
Patatine fritte     Eur.  3,80  
Cicoria  ripassata    Eur.  2,80 * 

PRIMI PIATTI  

Tonnarelli al tartufo    Eur. 13,00 
 Mezzemaniche all'amatriciana   Eur.  7,00 
(Pomodoro Guanciale pecorino) 
Pizzicotti alla diavola    Eur.  7,00 
(Pomodoro –Ventricina piccante – Ricotta salata) 
Penne pomodoro e basilico   Eur.  5,00 



SECONDI PIATTI 
Tagliata di vitello     Eur. 18,00  
(Con anelli di cipolla Lardo di colonnata e nduja) 
Bocconcini gustosi     Eur.   8,50  
(Maiale con crostino di polenta) 
Straccetti del goloso     Eur   8,00 * 
(Pollo – Funghi – Peperoni) 
Stinco di maiale rustico     Eur. 10,00 * 
(Brasato di verdure e peperoncini) 

DOLCI DELLA CASA    Eur.  4,00 
“La Golosa” 
( Moretta al cioccolato piccante) 
“Cheesechake  
(ai fichi ) 
Pannacotta  
(Vari gusti) 

MENU’  dei GOLOSI 
Antipasto “Peccati di Gola” 
Pizzicotti alla diavola    
(Pomodoro – Ventricina picante - Pecorino) 
Bocconcini gustosi con crostino di polenta 
(Brasato di verdure e peperoncini) 
Fagioli borlotti al coccio      

Dolce  “La Golosa” 

Caffè    
“Le bevande sono escluse”           Tot. Eur. 25,00 

MENU’  dei GOLOSI (Light) 
Pizzicotti alla diavola    
(Pomodoro – Ventricina picante - Pecorino) 
Bocconcini gustosi con crostino di polenta 
(Brasato di verdure e peperoncini) 
Fagioli borlotti al coccio      

“Le bevande sono escluse”           Tot. Eur. 15,00
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