
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo Staff  ringrazia  la gentile clientela per averci  scelto  

Tutta la pasta fresca è di  

nostra produzione, dolci e  

gelati vengono fatti da noi 

artigianalmente,ed  il pane,  

cotto nel forno a legna. 

Menù 



 

                       Aperitivo 
Cocktail Cagnano                                         €6,50                                                                                                                                                               
(vodka,succo di mela,zucchero,succo di limone)  

(vodka, apple juice, sugar, lemon juice)  

Cocktail Negroni                                        €6,50                                                                                     
(gin,bitter,vermouth) 

Cocktail Spritz                                           €6,50                                             
(prosecco,aperol,selz) 

Cocktail Orange Blossom                                €6,50                                               
(gin,succo arancio) 

(gin, orange juice) 

Martini                                                   €6,50                                              
(Martini bianco,prosecco,oliva ) 

(white Martini, gin, olive) 

Cocktail Cuba libre                                       €6,50                                              
(Coca Cola,Rum) 

Cocktail Gin Tonic                                       €6,50                                             
(Gin ,Tonica) 

Campari Soda                                            €4,00 

Prosecco                                                   €4,00                                             

                                          

 

                        Analcolico                                             

Cocktail del Sole (Analcolico)                                             €6,50                                             

(succo di albicocca,succo di mela,succo di carota,selz)  

( carrot juice, apricot juice, apple juice, soda water)  

 Crodino                                                   €3,50                                             

Sambitter Rosso                                         €3,50                                             

 

  

SI PORTA A CONOSCENZA DELLA CLIENTELA CHE IN QUESTO  

ESERCIZIO VENGONO PREPARATE PIETANZE CHE POSSONO  

CONTENERE LE SEGUENTI SOSTANZE CHE PROVOCANO ALLERGIE  

(COME DA ALL. Il AL :lEG. 1169/20111CE):  

L Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farrn, kamut o j  

loro ceppi ibridati e prodotti derivati  

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.  
".  

3. Uova e prodotti a base di uova .  

4. Pesce e prodotti a base di pesce  

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.  

6. Soia e prodotti a base di soia  

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)  

Frutta a guscio, vale a dire: mandorle, nocciole, noci, pistacchi, e loro  

prodotti  

9. Sedano e prodotti a base di sedano.  

lO. Senape e prodotti 3 base di senape.  

1 L Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo,  

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a lO mg/kg o IO  

mg/litro in termini di S02 totale da calcolarsi per i prodotti così come  

proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei  

fabbricanti.  

13. Lupini e prodotti a base di lupini.  

14" Molluschi e prodotti a base di molluschi.  

PER MAGGIORNI iNFORMAAZIONl SU OGNI SINGOLA 
PREPARAZIONE  

CHIEDERE INFORMAZIONI AL PERSONALE ADDETTO  

 

 

 


