
Dal lontano agosto 1980 siamo presenti nel settore e anche se sono trascorsi
molti anni dal giorno in cui siamo arrivati nel nostro amato centro storico di Serravalle,

la nostra idea su cosa utilizzare per ottenere il prodotto finito,
è sempre la stessa e non cambia.

Utilizziamo da sempre prodotti Biologici di Prima scelta e di Ottima qualità,
molti sono proprio del presidio Slow Food ed ognuno è stato scelto

rispettando i più rigorosi canoni del mangiare sano e controllato.

la storia

ingredienti di prima scelta

prodotti biologici e certificati

Ancora oggi, dopo molti anni, ricerchiamo nuove materie prime e sperimentiamo
inediti abbinamenti di gusto, perché anche la cultura del mangiare sano è

in continua evoluzione e necessita di un continuo studio degli alimenti e della loro provenienza.
Il nostro impasto è preparato con farina tipo “1” semintegrale da agricoltura biologica, macinata 

interamente con mulini a pietra, ed è altamente digeribile in quanto sottoposto
ad una lunga e lenta lievitazione.

La mozzarella che usiamo per le nostre pizze è certificata e fatta
interamente con latte italiano della filiera Grana Padano.

Per soddisfare al massimo tutti i nostri clienti, cerchiamo di migliorarci quotidianamente
per offrire sempre un prodotto di sorprendente gusto.

In questo menu accuratamente studiato, troverete accanto alle preparazioni
un simbolo che identifica all’istante i prodotti biologici e certificati SlowFood.

Ringraziando per la Vostra fedeltà, vi auguriamo buon appetito!
Pizzeria al 128



le   classiche
marinara
pomodoro, aglio

margherita
pomodoro, mozzarella

olive
pomodoro, mozzarella, olive

romana
pomodoro, mozzarella,
acciughe di Cetara

carciof ini
pomodoro, mozzarella,

carciofini

funghi 
pomodoro, mozzarella, funghi

peperoni dolci
pomodoro, mozzarella,
peperoni dolci

prosciutto
pomodoro, mozzarella, 
prosciutto cotto

prosciutto
e funghi
pomodoro, mozzarella, 
prosciutto cotto, funghi

E 4,00

E 7,00

E 5,00

E 7,00

E 7,00

E 7,00

E 7,00

E 7,00

E 8,00

E 8,00

E 8,50

E 7,50

E 7,00

E 7,00

E 8,00

E 8,50

E 8,50

E 9,50

prosciutto
e carciof ini
pomodoro, mozzarella, 
prosciutto cotto, carciofini

capricciosa
pomodoro, mozzarella, 
prosciutto, funghi, carciofini

viennese
pomodoro, mozzarella, würstel

diavola
pomodoro, mozzarella, 
salamino piccante Levoni

siciliana
pomodoro, mozzarella, 
peperoni dolci, salamino 
Levoni, olive, acciughe di 
Cetara

4 stagioni
pomodoro, mozzarella, 
prosciutto, funghi, carciofi, 
peperoni dolci

al 128
pomodoro, mozzarella, 
prosciutto, peperoni dolci, 
salamino Levoni, olive,
funghi, asparagi

asparagi
pomodoro, mozzarella, 
asparagi

gorgonzola
pomodoro, mozzarella, 
gorgonzola dolce

La lavorazione artigianale comporta la possibilità comunque della presenza di allergeni



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 9,00

E 8,50

E 8,50

E 8,50

E 7,00

E 9,00

E 8,00

E 8,50

E 7,50

E 8,00

E 7,00

E 9,00

E 9,00

E 9,00

E 8,50

E 8,00

E 8,00

E 8,00

4 formaggi
pomodoro, mozzarella,
Asiago, gorgonzola dolce, 
Grana Padano

tonno
pomodoro, mozzarella, tonno

tonno e asparagi
pomodoro, mozzarella,
tonno, asparagi

tonno e cipolla
pomodoro, mozzarella,
tonno, cipolla rossa di Tropea 
(in stagione)

crudo
pomodoro, mozzarella, 
prosciutto crudo di Parma

speck
pomodoro, mozzarella, speck

porchetta
pomodoro, mozzarella, 
porchetta

frutti di mare
pomodoro, mozzarella, misto 
pesce di mare*, prezzemolo

uova e speck
pomodoro, mozzarella,
uova, speck

foresta nera
pomodoro, mozzarella,
würstel, speck

monte bianco
pomodoro, mozzarella, 
prosciutto cotto, funghi, panna

cannelloni
pomodoro, mozzarella, 
cannelloni di prosciutto cotto 
ripieni di ricotta

salsiccia
pomodoro, mozzarella,
salsiccia Lovison

con   verdure 
grigliate
melanzane
pomodoro, mozzarella, 
melanzane grigliate

peperoni
pomodoro, mozzarella, peperoni

cipolla
pomodoro, mozzarella, cipolla 
rossa di Tropea (in stagione)

tris di verdure
pomodoro, mozzarella, 
melanzane, peperoni, cipolla 
rossa di Tropea (in stagione)

pocker
pomodoro, mozzarella, 
melanzane, peperoni, cipolla 
rossa di Tropea (in stagione), 
zucchine

* il prodotto può essere surgelatoEventuali aggiunte o abbondanze comportano un supplemento di E 2,00



farina,
acqua e tanta

passione 
Ci piace ricercare materie prime e 

sperimentare nuovi abbinamenti di gusto.
La nostra attenzione è dedicata alla 

cultura del mangiare sano per questo 
utilizziamo per il nostro impasto,

la farina semintegrale tipo 1
da agricoltura biologica, macinata 
interamente con mulini a pietra.
Una pasta altamente digeribile
in quanto sottoposta ad una

lunga e lenta lievitazione.

leggera
e digeribile

+ la pizza



alle verdure
pomodoro, mozzarella, melanzane, peperoni, 
cipolla rossa di Tropea (in stagione), 
zucchine, spinaci, radicchio Trevigiano 
grigliato (in stagione)

vegetarianaa
pomodoro, mozzarella, melanzane, 
zucchine, spinaci, peperoni, mais

trevisana
pomodoro, mozzarella, porchetta, radicchio 
Trevigiano grigliato (in stagione)

radicchio
pomodoro, mozzarella, radicchio Trevigiano 
grigliato (in stagione)

braccio di ferro
pomodoro, mozzarella, spinaci, ricotta

melissa
pomodoro, mozzarella, pancetta, Grana 
Padano

gamberetti
pomodoro, mozzarella, gamberetti, 
prezzemolo

petto d'oca
pomodoro, mozzarella, petto d'oca*

fresca
pomodoro, mozzarella, pomodoro fresco, 
basilico

bacio
pomodoro, bocconcino di mozzarella a 
crudo, pomodoro fresco, basilico

chef
pomodoro, mozzarella, brie, pomodoro 
fresco, basilico

gigolo'
pomodoro, mozzarella, bresaola, 
petali di Grana Padano

venere
pomodoro, mozzarella, bresaola, 
rucola, petali di Grana Padano

pizza del dotor
pomodoro, mozzarella, 1/3 asparagi, 
1/3 tonno, 1/3 melanzane

bufalina
pomodoro, mozzarella di bufala, 
basilico

mediterranea
pomodoro, mozzarella di bufala, 
pomodorino ciliegino, basilico (tutto 
a crudo)

delicata
pomodoro, mozzarella, pomodoro 
fresco, brie, rucola

malaika
pomodoro, mozzarella, formaggio 
Taleggio, mais, pomodori secchi

papillon
pomodoro, mozzarella, formaggio 
Taleggio, carote, pancetta

agrodolce
mozzarella, panna, aglio, gin, mela, 
gamberetti, sale, pepe, prezzemolo

E 10,00

E 10,00

E 9,00

E 9,00

E 7,50

E 9,50

E 9,50

E 9,50

E 9,00

E 10,00

E 9,50

E 8,00

E 8,00

E 9,00

E 7,50

E 7,50

E 8,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* il prodotto può essere surgelato

E 9,00

E 8,50

E 8,50



porcini
pomodoro, mozzarella, funghi 
porcini, Grana Padano

cocktail di funghi
pomodoro, mozzarella, 
misto di cinque tipi di funghi

delizia
pomodoro, mozzarella,
panna, funghi porcini, speck

salmone
pomodoro, mozzarella, 
salmone, prezzemolo

speciale
pomodoro, mozzarella, 
salmone, panna, prezzemolo

mundial '90
1/3 pomodoro, 1/3 mozzarella, 
1/3 spinaci, Grana Padano

charlie
pomodoro, mozzarella,
funghi porcini, porchetta

paesana
pomodoro, mozzarella,
ricotta, porchetta

mignon
pomodoro, mozzarella, 
pomodoro fresco, porchetta

americana
pomodoro, mozzarella,
patate fritte

americana
e wurstel
pomodoro, mozzarella,
patate fritte, würstel

americana e 
porchetta
pomodoro, mozzarella,
patate fritte, porchetta

rughetta
pomodoro, mozzarella, rucola, 
petali di Grana Padano

estate
salsa di pomodoro, mozzarella, 
pomodoro fresco, rucola, basilico

crescione
pomodoro, bocconcino di 
mozzarella, bresaola, crescione*, 
pomodorino ciliegino (tutto a 
crudo)

azuma
pomodoro, mozzarella,
rucola, petali di Grana
Padano, fesa di tacchino

girasole
pomodoro, mozzarella, brie, mais

cr7
passata di pomodoro Fiaschetto di 
Torre Guaceto biologica, Casatella 
Trevigiana DOP, melanzane 
grigliate, cubetti di pomodoro 
ramato, bresaola alla julienne, 
prezzemolo

E 8,50

E 8,00

E 10,00

E 9,50

E 12,00

E 9,50

E 9,50

E 8,50

E 8,00

E 8,00

E 9,50

E 10,00

E 7,00

E 8,00

E 9,50

E 9,50

E 10,00

E 8,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* I l crescione è una verdura, in mancanza sarà sostituita con la rucola



linea e brie
pomodoro, mozzarella, mais, germogli di 
soia, cuore di palma, rucola

greca
pomodoro, mozzarella, feta greca, 
pomodorini ciliegino, olive nere

luna rossa
pomodoro, mozzarella, sfilacci di cavallo, 
rucola, petali di Grana Padano

corbarina
salsa di pomodoro giallo, pancetta, 
pomodorini corbarini, scaglie di cacioricotta 
l 'Arenaro, mozzarella, prezzemolo 

mimosa
salsa di pomodoro giallo, mozzarella di 
bufala, salsiccia, prezzemolo, scaglie di 
cacioricotta l 'Arenaro 

sarkis
passata di pomodoro Fiaschetto di Torre 
Guaceto biologica, mozzarella di bufala, 
melanzane, cubetti di pomodoro ramato, 
olive taggiasche, trito di basilico, erba 
cipollina, menta e origano

george
pomodoro, mozzarella, cipolla di Tropea, 
capperi di Salina, panna, salmone, 
prezzemolo

aida
passata di pomodoro Fiaschetto di Torre 
Guaceto biologica, Casatella Trevigiana 
DOP, pomodorini ciliegino, rucola, crudo di 
Parma, filo di olio d'oliva

calzoni  
&  crostini
calzone
pomodoro, mozzarella, 
prosciutto cotto, funghi

calzone al 128
pomodoro, mozzarella, misto di 
cinque tipi di funghi, salmone, 
panna, Grana Padano

calzone 
vegetariano
pomodoro, mozzarella, 
melanzane, spinaci, peperoni, 
zucchine

calzone 
dietetico
pomodoro, mozzarella, ricotta, 
spinaci, fesa di tacchino

crostino
pane da toast, pomodoro, 
mozzarella, peperoni, 
prosciutto, funghi

crostino 
vegetariano
pane da toast, pomodoro, 
mozzarella, melanzane, 
peperoni, zucchine, spinaci

        

E 9,50

E 7,50

E 9,00

E 9,00

E 7,00

E 8,00

E 9,00

E 9,00

E 9,50

E 10,00

E 9,00

E 12,50

E 11,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 11,00
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+67%

+31%

+85%

amore
per il sapore

e la salute
Crediamo da sempre nel Biologico come 

principio base del nostro lavoro,
perchè siamo convinti sia la scelta 
migliore da offrire ai nostri clienti.

Preparazioni gustose per il palato e 
gradevoli alla vista, ma soprattutto

ottime per la salute.
L’impasto leggero da farine selezionate 

offre digeribilità e il giusto
apporto nutrizionale.



pizzE   lighT
vegana
passata di pomodoro 
Fiaschetto di Torre Guaceto 
biologica, mozzarisella da riso 
integrale biologico germogliato

light
passata di pomodoro 
Fiaschetto di Torre Guaceto 
biologica, mozzarella senza 
lattosio

salina
mozzarella di bufala, salsa di 
pomodoro, olive taggiasche,
capperi di Salina

body evidence
mozzarella, pomodoro, spinaci,
scaglie di cacioricotta 
l 'Arenaro, olio di oliva 

parmigiana
mozzarella fior di latte, 
passata di pomodoro 
Fiaschetto di Torre Guaceto 
biologica, melanzane grigliate,
pomodorini corbarini, petali di 
Grana Padano

pizza dei dogi 
passata di pomodoro 
Fiaschetto di Torre Guaceto 
biologica, Casatella
Trevigiana, cubettidi pomodoro 
ramato, melanzane grigliate, 
perle di aceto balsamico, code 
di mazzancolle in “ saor ” , olio 
di oliva

pizze 
bianche 
carciof i bianca
carciofi, crema di carciofi, 
mozzarella, Grana Padano

asparagi bianca
asparagi, crema di asparagi, 
mozzarella, Grana Padano

porcini bianca
crema di porcini, mozzarella, 
funghi Porcini, Grana Padano

cocktail bianca
crema di porcini, mozzarella, 
cinque tipi di funghi, Grana 
Padano

verdure bianca
crema di carciofi, mozzarella, 
melanzane, zucchine, spinaci, 
peperoni, cipolla di Tropea (in 
stagione), radicchio Trevigiano 
(in stagione), Grana Padano

bis bianca
carciofi, crema di carciofi, 
asparagi, crema di asparagi, 
mozzarella, Grana Padano

tris bianca
1/3 crema di carciofi, 1/3 crema 
di asparagi, 1/3 crema di 
porcini, mozzarella, carciofi, 
porcini, asparagi, Grana 
Padano

E 7,50

E 7,50

E 9,00

E 10,00

E 11,00

E 14,00

 

 

 

 

 

 

E 8,00

E 8,00

E 9,00

E 9,00

E 10,00

E 9,00

E 10,00

 

 

 

 

 

 

 



de lourd
crema di porcini, mozzarella, 
petto d'oca*, prezzemolo, 
petali di Grana Padano

verity
mozzarella, crema di porcini, 
rucola, petali di Grana Padano, 
funghi champignons crudi
(all 'occorrenza saranno cotti)

adelaide
crema di porcini, mozzarella, 
funghi porcini, rucola, speck, 
petali di Grana Padano

my way
mozzarella, fette di pesce 
spada, pomodorini ciliegino, 
formaggio Philadelphia,
erba cipollina

derby
crema di porcini, mozzarella, 
gorgonzola, pesce spada, 
rucola, pomodorini ciliegino

nebrodi
mozzarella, Asiago, olive, 
pomodorini ciliegino,
rucola, lardo di suino nero
dei Nebrodi, capperi di Salina

pinta
mozzarella, brie, lardo di suino 
nero dei Nebrodi, petali di 
Grana Padano, pomodorini, 
rosmarino

tacchinella
crema di carciofi, mozzarella, 
rucola, fesa di tacchino, 
scaglie di cacioricotta 
L'Arenaro

carpaccio
crema di porcini, mozzarella, 
carpaccio, petali di Grana 
Padano, prezzemolo

gaia
mozzarella, salmone, 
formaggio Philadelphia,
cubetti di pomodoro fresco, 
olive taggiasche, trito di 
basilico, menta, erba cipollina, 
gocce di crema di balsamico

zucca
mozzarella, salsiccia, zucca, 
radicchio Trevigiano grigliato 
(in stagione), prezzemolo

sf iziosa
mozzarella, gorgonzola, 
salamino Levoni, radicchio 
grigliato, olio di oliva

tropea
mozzarella, cipolla di Tropea, 
salamino, gorgonzola, filo di 
olio d'oliva

smile
mozzarella, formaggio Asiago 
DOP, gorgonzola, Grana 
Padano, lardo di suino nero
dei Nebrodi, granella di 
nocciole

E 9,50

E 9,50

E 12,00

E 10,00

E 10,00

E 10,00

E 9,50

 

 

 

 

 

 

 

E 9,50

E 9,50

E 10,00

E 10,00

E 10,00

 

 

 

 

 

* il prodotto può essere surgelato

E 10,00

E 11,00



pizzE   al 
cartoccio 
al crudo
mozzarella, pomodoro fresco, 
salamino piccante, mais, 
formaggio Taleggio, prosciutto 
crudo di Parma a fine cottura

allo speck
mozzarella, pomodoro fresco, 
salamino piccante, mais, 
formaggio Taleggio, speck a 
fine cottura

alla rucola
mozzarella, gorgonzola dolce, 
panna, rucola e prosciutto 
crudo di Parma a fine cottura

agli spinaci
mozzarella, ricotta, spinaci, 
fesa di tacchino, olio di oliva a 
fine cottura

ai pomodori 
secchi
mozzarella, pomodori secchi, 
cocktail di funghi, formaggio 
Taleggio, speck a fine cottura

ciabatta
mozzarella, melanzane 
grigliate, formaggio Asiago, 
pomodorini ciliegino, rucola, 
speck a fine cottura

snack
toast classico
pane da toast, sottilette di 
formaggio, prosciutto cotto

patatine fritte*

olive ascolane*

piatti
matthias
würstel grigliato, contorno 
di patate fritte* con salse 
ketchup e maionese

luigi
cotoletta di tacchino 
impanata, contorno di patate 
fritte* con salse ketchup e 
maionese

affettato misto
prosciutto crudo di Parma, 
bresaola, speck, fesa di 
tacchino, porchetta

bistecca
bistecca di roastbeaf, 
contorno di patate fritte* con 
salse ketchup e maionese

verdure 
grigliate
melanzane, zucchine, 
peperoni, radicchio Trevigiano 
(in stagione)

E 12,00

E 12,00

E 12,00

E 11,50

E 12,00

E 12,50

 

 

 

 

 

 

E 4,00

E 4,00

E 4,00

E 7,00

E 9,50

E 9,00

E 10,00

E 8,50

 

 

 

 

 

 

 

 

* il prodotto può essere surgelato



fresche,
e gustose

Le nostre insalate sono un insieme di
sapori che soddisfano il palato e la 
vista con profumi, sapori e colori 

mediterranei stimolando l'appetito, 
soprattutto in estate sono il pasto 

ideale fresco e leggero.



insalatone 
mista
insalata, pomodori a fette, 
carote, mais

miami
insalata, bocconcini di 
mozzarella, cuore di palma, 
uova, speck, pane da toast

caprese
bocconcini di mozzarella, 
basilico, pomodoro a fette, 
origano

brasiliana
insalata, mais, Asiago a 
cubetti, cuore di palma

regina
rucola, tagliata di manzo 
grigliato, funghi champignons 
crudi (in alternativa vengono 
messi cotti) a fette, petali di 
Grana Padano, limone

ambrosiana
insalata, brie, pomodoro 
fresco, pinoli, noci

olimpia
insalata, pomodorini ciliegino, 
olive nere, formaggio feta 
greca

caprice
insalata, sedano, pomodoro a 
fette, fesa di tacchino, petali 
di Grana Padano

giaele
insalata, pomodoro a fette, 
carote, petto di pollo grigliato, 
limone

madre priora
rucola, sedano, bocconcini di 
mozzarella, mais, bresaola, 
limone

lady marylin
rucola, mais, petali di Grana 
Padano, sfilacci di cavallo, 
limone

suprema
rucola, gamberetti, germogli 
di soia, mais, cuore di palma, 
prezzemolo, limone

pescatora
insalata, rucola, misto 
pesce di mare* sgusciato, 
prezzemolo, limone

sof ia
insalata, pomodoro a fette, 
carote, tonno, gamberetti, 
salmone tagliato a julienne, 
limone

E 9,50

E 9,50

E 9,50

E 9,50

E 9,50

E 10,00

E 10,00

E 8,00

E 9,50

E 10,00

E 9,50

E 9,50

E 9,50

E 7,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



aperitivi
gingerino
campari soda
calice prosecco 
frizzante
AZIENDA AGRICOLA ASTORIA
di Refrontolo (Treviso) 

vini  sfusi
bianco da tavola
AZIENDA VINICOLA SERENA

calice 0,10 cl
caraffa 1/4 lt
caraffa 1/2 lt
caraffa 1 lt

cabernet telvano igt
calice 0,10 cl
caraffa 1/4 lt
caraffa 1/2 lt

vini   bianchi
prosecco docg
extra dry
"veneto  corderie"
AZIENDA AGRICOLA ASTORIA
di Refrontolo (Treviso) 

prosecco
brut docg
"casa vittorino"
AZIENDA AGRICOLA ASTORIA
di Refrontolo (Treviso)

franciacorta brut 
"la f iocca" 
CANTINA di Castello
di Gussano (Brescia)

sauvignon
blang igt
AZIENDA CA DI RAJO

di Vazzola (Treviso)

sauvignon "dogajolo" 
grecchetto 
chardonnay
AZIENDA CARPINETO GREVE
di Chianti (Siena)

E 2,50

E 15,00

E 15,00

E 20,00

E 14,00

E 14,00

E 2,50

E 3,00

E 1,50
E 2,50
E 4,00
E 7,00

E 2,00
E 3,50
E 6,00



E 14,00

E 35,00

E 20,00

E 9,00

E 18,00

E 14,00

E 15,00

vini   rossi

"telvano" 
cabernet igt

"malanotte    del   piave"
raboso docg
CANTINA SOCIALE
di Tezze di Piave (Treviso)

"MERLOT" 
CASALE DEL GIGLIO
di Roma

"il   rosso   dell' abazia"
merlot cabernet 
franc e sauvignon
AZIENDA VINICOLA
SERAFINI & VIDOTTO
di Nervesa della Battaglia (Treviso)

"argenina"
chianti classico 
docg
AZIENDA AGRICOLA
PODERE IL PALAZZINO
di Monte in Chianti (Siena)

"dogajolo"
sangiovese cabernet
AZIENDA CARPINETO GREVE
di Chianti (Siena)

"carema" nebbiolo
CANTINA PRODUTTORI CAREMA
di Torino



audace
Vol. Alcolico 8,4%

Birra chiara forte, 
caratterizzata da un olfatto 
orientato su toni agrumati e 
frutta sciroppata. Si evolve 
in piacevoli richiami floreali 
e pepati. Sapore secco, 
deciso e persistente.

075 cl  E 13,00

nebra
Vol. Alcolico 8%

Birra ambrata che regala 
aromi floreali, toni morbidi e 
dolci, un leggero pepato e 
caramello.
Ideale per gli abbinamenti 
più ricercati e inattesi.

075 cl  E 13,00

atra
Vol. Alcolico 7,3%

Birra scura da assaporare 
con calma, presenta 
note di caffè, caramello, 
cioccolato e carruba. 
Trasmette sensazioni calde 
e ricercate.

075 cl  E 13,00

birre   artigianali

birre 
alla   spina
heineken bionda
piccola 0,25 cl
media 0,50 cl
caraffa 1,5 lt 

aff ligem rossa
piccola 0,25 cl
media 0,50 cl
caraffa 1,5 lt

wieckse witte 
bianca
piccola 0,25 cl
media 0,50 cl
caraffa 1,5 lt

weisse brau 
erdinger
piccola 0,25 cl
media 0,50 cl
caraffa 1,5 lt

E 3,00

E 3,50

E 3,50

E 3,50

E 4,50

E 5,00

E 5,00

E 5,00

E 12,00

E 13,00

E 13,00

E 13,00

Per gli amanti della birra abbiamo dedicato 
una speciale selezione delle migliori birre 
artigianali e alla spina per gustare ricercati 
abbinamenti con le nostre deliziose pizze



curmi
Vol. Alcolico 5,8%

Birra bianca rinfrescante, 
delicata e lievemente 
acidula per la presenza 
delle spezie, in cui si 
stemperano, delicati,
il malto e il luppolo.

075 cl  E 13,00

oppale
Vol. Alcolico 5,5%

Birra chiara complessa 
che alterna note dolci e 
amare, frutto del sapiente 
connubio tra differenti 
tipologie di luppolo 
sapientemente combinate 
al malto e caramello.

075 cl  E 13,00

admiral
Vol. Alcolico 6,3%

Birra corposa color 
rubino, il cui nome deriva 
dal luppolo scelto per 
amaricarla. Unisce toni 
caramellati e tostati con 
un leggero amaro.

075 cl  E 13,00

beck's
Vol. Alcolico 5%
Birra tedesca prodotta 
solo con malto di prima 
qualità, luppolo di 
Hallertau, un'esclusiva 
varietà di lievito.

033 cl  E 4,00

ceres
Vol. Alcolico 7,7%

Birra chiara a bassa 
fermentazione, 
doppio malto, ricca di 
gusto e dal carattere 
inconfondibile.

033 cl  E 4,00

beck's blue
Birra Analcolica

033 cl  E 4,00

chimay
Vol. Alcolico 7%

Birra dal colore ramato, 
il gusto fruttato e 
dolce la rendono 
particolarmente 
saporita. 

033 cl  E 4,00



dolci
cremino al caffe'
coppetta di crema fredda al caffè 
Hausbrandt con panna montata

panna cotta
panna cotta decorata con topping 
al cioccolato, ai frutti di bosco, o 
caramello

tiramisu'
dessert fatto in casa con 
savoiardi inzuppati con caffè e 
crema al mascarpone

meringata
torta gelato e meringhe decorate 
con panna montata

crema catalana
crema con zucchero di canna 
caramellato

prof iteroles
bignè ripieni di crema Chantilly 
ricoperti di cioccolato e decorati 
con panna montata
 

tartufo bianco
o tartufo nero
gelato alla panna o al cioccolato 
decorato con panna montata

tartufo affogato
gelato alla panna o al cioccolato 
con caffè espresso

E 4,00

bibite
acqua 0,75cl
acqua tonica 
gazosa lurisia
lemonsoda
the freddo limone
the freddo pesca
succhi di frutta
albicocca, pesca, ace,
pera, ananas

in   lattina 
coca cola
coca cola light
coca cola zero
fanta
sprite

alla  spina
fanta piccola
fanta media
coca cola piccola
coca cola media

aperitivi
gingerino
campari soda

E 2,50
E 2,50

E 2,50

E 3,00

E 2,50

E 2,50

E 2,50

E 3,00

E 3,00
E 3,00

E 3,00

E 3,00

E 2,50

E 2,50

E 4,50

E 2,50

E 4,50

E 2,50

E 5,00

E 5,00

E 5,00

E 5,00

E 5,00

E 5,00

E 6,00



caffetteria
caffe' espresso
caffe' macchiato
caffe' corretto
decaffeinato
caffe' d'orzo
cappuccino
latte macchiato
the caldo limone

liquori
amari nazionali
ed esteri
grappe
vodka
sgroppino

E 1,50

E 1,50

E 2,00

E 1,50

E 1,50

E 2,00

E 2,50

E 2,50

E 3,00

E 3,00

E 3,00

E 3,00



Pizzeria al 128   Via Roma, 128  I  Vittorio Veneto (TV)  I  Tel. 0438 556847

progetto grafico:


