PISTOIA | Piazza D. Veneziano, 10

vai su www.mezzadria.it, ordina e ritira

347.6280802

12,00 €

seguici su

9,00 €

Caffé, 1,00 €

MENÙ PASTORELLO
MENÙ MEZZADRO
Menù mezzadro
Panino
+ tigella farcita con:
Patatina +
o affettati e formaggi a piacere
Bibita +
o battuto di cinta toscano e parmigiano
o nutella

6,00 €

il tuo nome

I NOSTRI PANINI - compresi nel menù MEZZADRO e PASTORELLO

ALIGHIERI | manzo, insalata, pancetta grigliata, cipolla grigliata, pecorino, maionese
MACHIAVELLI | cinta senese, cipolla grigliata, pecorino, salsa barbecue
VESPUCCI | pollo lardellato, insalata, pomodoro, cipolla fresca, maionese, ketchup
BOCCACCIO | salsiccia nostrale, cipolla grigliata, pecorino, maionese, ketchup
COLLODI | manzo, insalata, melanzane e zucchine grigliate, scamorza, maionese
BUONARROTI | pane al sesamo, cotoletta di pollo, insalata, pomodoro, maionese, ketchup

6,00 €

CREA IL PANINO - compreso nel menù MEZZADRO e PASTORELLO

PANE

INGREDIENTI

Panino tartaruga all’olio
Panino integrale all’olio
Panino al sesamo
Tigella

CARNE
hamburger di manzo
hamburger di cinta senese
pollo lardellato
salsiccia nostrale
cotoletta di pollo
wurstel artigianale
hamburger vegetariano

6,50 €

FORMAGGI

insalata
pomodoro
cipolla fresca
pomodori secchi
cipolla grigliata
peperoni grigliati
pancetta grigliata
zucchine grigliate
melanzane grigliate
crauti

scamorza
pecorino toscano
fontina
gorgonzola

SALSE
maionese
ketchup
barbecue
salsa piccante
tabasco

LE SPECIALITÀ - NON comprese nel menù MEZZADRO e PASTORELLO

IL PANINO DEL MESE | Ogni mese proponiamo un nuovo panino, provalo.
LORENZO IL MAGNIFICO | Hamburger Chianina igp, insalata, pomodoro, pecorino, salse a richiesta
IL BRUNELLESCHI | Carpaccio di manzo, insalata, pomodoro,scaglie di Parmigiano, salsa verde, olio evo
IL BOTTICELLI | Hamburger Chianina igp, pesto di lardo, pecorino toscano dop, miele, insalata.
IL CARDUCCI | Tartare di Manzo Italiano, Burrata, Pomodoro a fette, Insalata.
LA TAGLIATA | Tagliata di Manzo Italiano, Insalata, Parmigiano, Olio evo NOVITÀ ! 10,00 €

3,50 €

LA TIGELLA

battuto cinta tosc. e parm.

prosc. cotto
prosc. crudo di porco brado
imbrogliona
salame toscano
scamorza
pecorino toscano
fontina
gorgonzola

nutella

2,50 €

PATATE

Patate fritte
+ salse a scelta
maionese
ketchup
barbecue

BEVANDE • 1,00€
acqua naturale
acqua frizzante
estathe in brick

3,50 €

I FRITTI

Bastoncini di Mozzarella
Bastoncini di Pollo
Alette di Pollo
Bocconcini Formaggio e Chili
Anelli di cipolla

BEVANDE • 2,00€
aranciata
coca cola
coca cola zero
sprite

chinotto
bicchiere di vino

BEVANDE • 3,00€
birra italiana

