RISTORANTE PIZZERIA
L’ABBUFFATA
Via Altichiero 32 tel 049 611206 -- 351 7469454
chiuso il mercoledì e la domenica a pranzo

Prodotti da asporto e domicilio su prenotazione
Il servizio a domicilio si effettua solo alla sera.
Impepata di cozze alla marinara

€ 10.00

Insalata di mare con pomodorini lattuga e salsa rosa

€ 12.00

Guazzetto abbuffata ( misto di pesce con sugo alla marinara)

€ 15.00

Olive ascolane ( 10 pezzi)

€ 4.00

Polpettine di melanzane ( 6 pezzi )

€ 5.00

Panzerotti pomodoro e mozzarella ( 6 pezzi )

€ 4.00

Verdure pastellate

€ 5.00

Jalapenos piccanti al formaggio ( 5 pezzi )

€ 5.00

Gran fritto misto sfizioso con salsa rosa (15 pezzi misti)

€ 12.00

Spaghetti allo scoglio ☺

€ 14.00

Spaghetti alle vongole ( in bianco) ☺

€ 12.00

Spaghetti con seppie nere alla veneziana☺

€ 10.00

Spaghetti con ragù alla bolognese ☺

€ 6.00

Spaghetti alla carbonara☺

€ 8.00

Bigoli con ragù di anatra

€ 9.00

Bigoli con salsa di acciughe alla veneziana

€ 7.00

Gnocchi di patate con ragù alla bolognese

€ 7.00

Gnocchi di patate al pomodoro

€ 7.00

Paella di Pesce (su prenotazione almeno un giorno prima) ☺

€ 20.00

Paella valenciana (su prenotazione almeno un giorno prima) ☺

€ 25.00

Frittura mista di solo pesce con polenta ☺

€ 15.00

Seppie nere alla veneziana con polenta☺

€ 12.00

Seppie in umido alla marinara☺

€ 12.00

Bis di baccalà alla vicentina e mantecato con polenta

€ 15.00

Tagliata di manzo con patate e salsa saracena☺

€ 15.00

Tagliata di pollo al rosmarino con patate ☺

€ 13.00

Maxi cotoletta alla milanese con patate fritte

€ 13.00

Hamburger di chianina con bacon salsa barbecue e con patate ☺

€ 13.00

Roast-beef all’inglese con rucola, scaglie di grana e salsa saracena☺

€ 13.00

Galletto Valle Spluga al forno con patate e salsa diavola

€ 12.00

Per bambini:
Wurstel al vapore con patate fritte☺

€ 7.00

Cotoletta di pollo con patate fritte

€ 7.00

Melanzane, peperoni, zucchine alla griglia ☺

€ 5.00

Patate fritte

€ 4.00

Patate al forno☺

€ 4.00

Spinaci al burro☺

€ 4.00

A richiesta i prodotti segnati con questo ☺ simbolo possono essere preparati senza glutine
con la maggiorazione di 1 euro a pietanza.
Spese di trasporto per il domicilio, per consegna euro 2

