Menù Pizze
CONSEGNA A DOMICILIO
TEL. 3805883904

Ciclista (olio, origano)

€ 2,50

Parmigiana (pom, mozz, melanzane

Marinara (pomodoro, aglio, origano)

€ 3,50

grigliate, grana, prosc. cotto, pomini)

Biancaneve (mozzarella)

€4

Calzone (pomodoro, mozzarella, prosc.

Margherita (pomodoro, mozzarella)

€4

cotto)

€6

€ 5,50

€7

gorgonzola, brie)

prosciutto cotto, uovo)

€6

scamorza, pancetta)

Pugliese (pomodoro, mozzarella, tonno,

Ortolana (mozzarella, verdure miste)

cipolla)

Donatello (mozzarella, peperoni, pancetta,

€ 6,50

4 Stagioni (pomodoro, mozzarella, prosc.

rucola, melanzane, provola)

cotto, funghi, carciofi)

Bufala (pomodoro, mozzarella di bufala

€ 6,50

campana D.O.P.)

Capricciosa (pom, mozz,prosc. cotto,
funghi, salsiccia, olive nere)

€ 6,50

Rustica (pomodoro, mozzarella, radicchio,
pancetta)

€6

Funghi e salsiccia (pomodoro, mozzarella,
funghi, salsiccia)

€ 6,50

€ 6,50

Gustosa (mozzarella, pomodorini,

Cotto e funghi (pomodoro, mozzarella,
prosciutto cotto, funghi)

€8

Occhio di bue (pomodoro, mozzarella,

Romana (pomodoro, mozzarella, acciughe,
olive nere, capperi, pomodorini)

piccante, ricotta, porcini)
4 Formaggi (fior di latte, provola,

Napoletana (pomodoro, mozzarella,
acciughe, origano)

€ 6,50

Calzone dello Chef (mozzarella, salame

Diavola (pomodoro, mozzarella, salame
piccante, capperi, olive)

€7

€6

Prenotazioni dalle 11 alle 19 – Consegna dalle 19 alle 21.
Consegna Gratuita ad Imola.

€ 6,50
€ 6,50

€ 7,50

€7

Menù alla carta
CONSEGNA A DOMICILIO
TEL. 3805883904

antipasti di mare

antipasti di terra

Fantasia del Donatello

€ 18

Parma & mozzarella (Prosciutto di Parma

Tartare di scampi con insalatina e lime

€ 12

D.O.P., mozzarella di bufala campana I.G.P.)

Polipo con patate tiepide

€ 12

Taglierino rustico di salumi nostrani con

€ 12

gnocco fritto e squacquerone

€ 10

Fantasia di bruschette

primi di mare

€8

primi di terra

Spaghetti allo scoglio

€ 15

Tortelli neri con burrata, pomini e rucola

€ 12

Spaghetti alle vongole

€ 12

Tagliatelle ai porcini

€ 12

Risotto alla pescatora

€ 14

Strozzapreti dello chef

secondi di mare

secondi di terra

Grigliata superiore (min. 2 pers.)

Filetto di manzo cucinato alla griglia con

(grigliata mista di pesce e spiedini)

€ 20

melanzane marinate

Fritto misto di mare e verdurine croccanti

€ 16

Tagliata romagnola su pietra ollare al sale

Tagliata di tonno in crosta di sesamo
con rucola e pomodorini

€ 20

€ 18

grosso di Cervia, rosmarino e verdure
€ 16

Filetto di branzino in crosta di nocciola

Grigliata mista di carne romagnola a km “0”
Petto di pollo alla griglia

€ 16
€9

€ 14

con salsa di patate

vegetariano
Big salade (grande insalatona del Donatello)
Green grill (verdure e tomino alla griglia)

contorni

€9

dolci
€ 10
€8

Macedonia con gelato

€5

Crema catalana

€5

Pannacotta con frutti rossi

€5

Tortino al cioccolato al cuore morbido
€4

con mascarpone

€ 5,50

€4

Cheesecake ai frutti rossi e vaniglia

€ 4,50

Verdure grigliate

€4

Sorbetto al limone

€ 3,50

Patate fritte

€4

Ananas

Insalata mista
Patate al forno

Prenotazioni dalle 11 alle 19 – Consegna dalle 19 alle 21.
Consegna Gratuita ad Imola.

€5

