Franco e Stefano PEPE

Martedì 6 | Giovedì 8 Agosto 2019

PEPE IN GRANI • CAIAZZO | CASERTA

Pizza e bollicine
Entrée
Tra tradizione e innovazione
MONTANARA | Pizza fritta con pomodoro, origano, capperi e basilico
ANANASCOSTA | Cono fritto con fonduta di Grana Padano DOP 12 mesi, prosciutto crudo, ananas e polvere di liquirizia

Berlucchi ‘61 Satèn DOCG - Berlucchi
IDENTITÀ IN PIZZA di Franco Pepe e Alessandro Rinaldi
Fiordilatte, tartare di alici di Cetara, finocchietto selvatico, peperoni friggitelli e yogurt acido di bufala

Berlucchi ‘61 Brut DOCG - Berlucchi
SUD ESTATE | Schiacciata con straccetti di ricotta e mozzarella di bufala campana DOP, pepe, pomodoro confit, tonno alletterato,
sedano cotto in ghiaccio aromatizzato con olio al bergamotto, polvere di olive caiazzane disidratate

Ruinart Rosé AOC - Ruinart
LA CRISOMMOLA DEL VESUVIO | Trancio di pizza fritta con ricotta di bufala aromatizzata con zest di limone,
confettura di albicocche del Vesuvio, nocciole tostate, olive disidratate varietà Caiazzana, menta fresca

Moët Nectar Impérial AOC - Moët

Euro 75,00 abbinamento vini e coperto inclusi | Bevande e caffè esclusi
Le nostre acque minerali sono S.Pellegrino e Acqua Panna - S.Pellegrino 0.5 Euro 2,50 | S.Pellegrino 0.75 Euro 3,00 | Acqua Panna 0.5 Euro 2,50 | Acqua Panna 0.75 Euro 3,00
I nostri caffè sono Lavazza - Caffè espresso Euro 3,00 | Caffè decaffeinato Euro 3,00 | Cappuccino Euro 4,00 | Caffè filtro Euro 5,00 | Cold Brew Euro 5,00
Per Identità Golose Milano la selezione esclusiva di Acqua Panna - S.Pellegrino, caffè Lavazza, pastificio Felicetti, farine Petra® Molino Quaglia, cioccolato Valrhona.
Per qualsiasi informazione sulla presenza di sostanze che possono provocare allergie e intolleranze, e sulla presenza di prodotti lavorati da materia prima fresca sottoposta a congelamento
mediante abbattimento rapido di temperatura per garantirne qualità e sicurezza, è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio.

