
Le fritturine 

Patatine Fritte          € 3,00 

Patate al limone I.G.P. sale e pepe       € 3,50 

Panelle sale e pepe nero         € 4,00 

Mozzarelline(8pz)          € 4,00 

Crocchette di patate(8pz)        € 4,00 

Patate caciocavallo e bacon        € 5,00 

Panini 

Black Jack 

(Wurstel, patatine)          € 4,00 

Roulette 
(Polpetta di carne di cavallo, pomodoro a fette, lattuga, cipolla rossa caramellata, 

 fonduta di pecorino ennese servito su un letto di chips)    € 8,00 

Poker 
(Cosciotto di pollo, bacon croccante, cotoletta di fungo pleuretus,  

scamorza affumicata servito su un letto di chips)     € 8,00 

Bingo 

(Hamburger, fettine di pomodoro, svizzero, misticanza servito su letto di chips) € 8,00 

Croupier  

(Salmone, Philadelphia, granelli di pistacchio e scorza di limone)   € 8,00 

 



Dealer 

(Pesce spada affumicato, caponata siciliana)       € 8,00 

 

Pokerboys 

(Baccalà marinato, patate in agrodolce, olive, capperi, ciliegino)    € 8,00 

 

 

Pane pizza 

Baccarat 
(Mortadella d’asina, pesto di pistacchio, crema di bufala, pomodoro ciliegino,  

scorza di limone)          € 6,00 

 

Slot Machine 

(Prosciutto crudo, mozzarella di bufala, crema di cantalupo)    € 6,00 

Texas Hold’em 

(Carpaccio di bresaola, rucola, scaglie di grana, salsa citronette)    € 6,00 

Taglieri 

Tagliere misto di salumi e formaggi siciliani (x2)   € 20,00 

 

 



Pizze classiche 

Focaccia: origano, sale, olio evo;                        € 3,00 

Russo: pomodoro, basilico, olio evo;       € 4,00 

Rita: pomodoro, mozzarella, basilico, olio evo;     € 5,00 

Regina: pomodoro a pezzi, mozzarella, basilico, olio evo;    € 6,00 

Topolino: pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine*;    € 6,00 

Tumosa: tuma, olive nere, acciughe, origano, olio evo;    € 7,00 

Napoli: pomodoro, mozzarella, olive nere, acciughe, origano, olio evo;  € 7,00 

Norma: pomodoro, mozzarella, melanzane fritte, ricotta salata,  

                basilico, olio evo;        € 7,00 

Capriccio: pomodoro, mozzarella, piselli*, uovo, prosciutto cotto, funghi freschi,  

                   olive nere, origano, olio evo;       € 8,00 

007: pomodoro, mozzarella, piselli*, prosciutto cotto, wurstel, uovo,  

        origano,  olio evo;         € 8,00 

Bufala: pomodoro, mozzarella di bufala ragusana, basilico, olio evo;   € 8,00 

Parmigiana: pomodoro, mozzarella, melanzane fritte, prosciutto cotto,  

                          uovo, scaglie di grana, basilico, olio evo;    € 9,00 

Quattro formaggi: formaggi misti;       € 9,00 

Vegetariana: mozzarella, zucchine, melanzane, spinaci*,ciliegino,  

                           funghi freschi, origano, olio evo;     € 9,00 



Rustica: mozzarella, salsiccia degli Iblei, patate al forno, olive nere 

                  cipolla caramellata di Tropea, olio evo;      € 9,00 

Boscaiola: mozzarella, tuma, pinoli, funghi misti di bosco, prezzemolo,  

                      pepe rosso, olio evo;        € 9,00 

 

Pizze Speciali 

Golden Slot: mozzarella di bufala ragusana, friarielli, salsiccia degli Iblei, 

                           capuliato, olio evo;       € 10,00 

Stop 20: mozzarella di bufala ragusana, funghi porcini, radicchio,  

                  speck dell’Alto Adige, olio evo;      € 10,00 

Cherry Slot: pomodoro, mozzarella, salame piccante, peperoni,  

                         gocce di peperoncino in agrodolce, olio evo;    € 10,00 

Sphinx: mozzarella, patate al forno, bacon, mollica tostata,  

                olive nere, olio evo;        € 10,00 

Book of Ra: mozzarella, zucchine fritte, ricotta fresca, acciughe, 

                          pepe nero, olio evo;       € 10,00 

Magic Peter: mozzarella, pomodoro a pezzi, olive nere, tonno,  

                           mollica tostata, basilico;      € 10,00 

Fowl Play: mozzarella, pancetta affumicata, uovo strapazzato, 

                        pecorino, pepe nero, olio evo;      € 12,00 

Ulisse: pomodoro, mozzarella, salame piccante, salsiccia degli Ilbei, , olive nere 

             cipolla caramellata di Tropea, gocce di peperoncino in agrodolce;  € 12,00 



Big Easy: mozzarella di bufala ragusana, pesto di basilico, tonno, 

                     zucchine fritte, ciliegino;       € 12,00 

Circus: pomodoro, mozzarella, spinaci*, gamberetti, panna, olio evo;  € 12,00 

Nuit Parisienne: mozzarella di bufala ragusana, zucchine fritte, olio evo, 

                                    funghi porcini, speck dell’Alto Adige, scaglie di grana € 12,00 

Ten: crema di zucca, gorgonzola, Speck dell’Alto Adige, noci, origano, olio evo; € 12,00 

Pin Up: crema di zucca, salsiccia, olive nere, mozzarella di bufala 

                  ragusana(in crudo), pepe nero, olio evo;     € 12,00 

Robin Hood: mozzarella, zucchine fritte, gamberetti, ciliegino, olio evo; € 12,00 

Multi Joker: pomodoro, cozze, calamari, vongole, gamberetti,  

                          gambero rosso di Mazara, prezzemolo, olio evo;   € 14,00 

I vota vota  
 

Vota a destra: pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, uovo,  

                              scaglie di grana;       € 9,00 

Vota a sinistra: mozzarella, prosciutto cotto, gorgonzola, funghi porcini; € 9,00 

Vota in alto: mozzarella, salame piccante,scamorza affumicata,  

                            cipolla caramellata,  glassa d’aceto balsamico;   € 9,00 

Vota in basso: mozzarella, spinaci*, salsiccia, scamorza affumicata,  

                               pomodoro capuliato   .    € 9,00
     



I calzoni 

Classico: pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto;     € 8,00 

Verde: spinaci*, mozzarella, salsiccia;       € 9,00 

Napoletano: mozzarella, ricotta, salame piccante;    € 10,00 

Le Gourmet 

Montecarlo: mozzarella di bufala ragusana, mortadella d’asina, 

                          pomodori secchi, granella di pistacchio,origano, olio evo;  €15,00 

Santa Teresa: mozzarella di bufala ragusana, pomodorini gratinati, 

                             zucchine fritte, prosciutto crudo,origano, olio evo;  € 15,00 

Caprese: mozzarella di bufala ragusana, pomodorini, basilico,  

                  origano, olio evo;        € 15,00 

Mortazza: mozzarella, patè di pistacchio e ricotta, mortadella d’asina,  

                       pomodori a pezzi conditi, granella di pistacchio, olio evo;  € 15,00 

Mare Nostrum: misticanza, filetti di tonno e sgombro, mozzarella di  

                                 bufala ragusana, fettine di limone I.G.P., olio evo;  € 15,00 

Delicata: rucola, bresaola, mozzarella di bufala, ciliegino, scaglie di grana,  

                    fettine di limone I.G.P., olio evo;      € 15,00 

 

NB: Le pizze sono condite in crudo e tagliate in sei parti. 

 



I pizzoli  

Classico: mozzarella, prosciutto cotto;      € 10,00 

Spinacino: mozzarella, spinaci*, salsiccia, gocce di peperoncino in agrodolce;  € 12,00 

Tuma: tuma, acciughe, olive nere, peperoncino rosso, origano, olio evo;  € 12,00 

Crudo: rucola, ciliegino, prosciutto crudo, scaglie di grana;    € 12,00 

Asina: provola affumicata, cipolla caramellata, mortadella d’asina,  

              scaglie di grana;         € 14,00 

Cavallo: carne di cavallo, mozzarella, provola affumicata,cipolla caramellata; € 14,00 

Pollo: mozzarella, straccetti di pollo, svizzero, ciliegino;    € 14,00 

Le sfiziose  

Cannolata: ricotta, nutella, scorza di cannolo, zucchero a velo,  

                        granelli di mandorle;       € 12,00 

Squisita: nutella, granelli di mandorle, granelli di pistacchio;   € 12,00 

 

Supplementi: uova, piselli, olive, wurstel, patatine, cipolla, ciliegino, melanzane zucchine, 

funghi freschi, prosciutto cotto, spinaci        

€ 1,50 

Salame piccante, bresaola, prosciutto crudo, mortadella d’asina,Speck, scaglie di grana, 

mozzarella di bufala ragusana, salsiccia, salmone, pesce spada affumicato, Philadelphia. 

€ 2,00 

*prodotto surgelato 



Le bevande 

Acqua naturale lt 1         € 2,00 

Coca Cola zero cl 33         € 2,00 

Coca Cola cl 33         € 2,00 

Fanta cl 33          € 2,00 

Sprite cl 33          € 2,00 

Chinotto cl 33          € 2,00 

Lemon soda cl 33         € 2,00 

Coca Cola grande lt 1        € 5,00 

Birra Nastro Azzurro cl 33        € 2,50 

Birra Nastro Azzurro cl 66       € 4,00 

Birra Artigianale cl 50        € 8,00 

Birra alla spina bionda piccola cl 20     € 3,00 

Birra alla spina bionda media cl 40      € 5,00 

Birra alla spina rossa media cl 40      € 5,00 

Coperto            € 2,00 

 

 

 

 



 

 

INFORMATIVA AI CLIENTI  

ELENCO ALLERGENI ALIMENTARI (AI SENSI DEL REG. 1169/11 – D.LG5 109/92,88/2009 E S.M.I) 

 GENTILE CLIENTE, GLI ALIMENTI IN COMMERCIO SPESSO CONTENGONO DEGLI INGREDIENTI 

ALLERGENI CHE POSSONO PROVOCARE REAZIONI VIOLENTE NELLE PERSONE PREDISPOSTE.  

SONO EVIDENZIATI NELL’ELENCO SOTTOSTANTE GLI ALLERGENI CHE POTRESTE TROVARE IN ALCUNI DEI 

NOSTRI ALIMENTI. IL PERSONALE E’ COMUNQUE A VOSTRA DISPOSIZIONE, VI PREGHIAMO DI SEGNALARCI 

EVENTUALI ALLERGIE NOTE. 

ALLERGENI ALIMENTARI 

1) CEREALI CONTENENTI GLUTINE (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, o i loro ceppi ibridati) E PRODOTTI DERIVATI, 

TRANNE: 

 a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio, e prodotti derivati, purchè il processo subito non aumenti il 

livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; 

b) maldodestrine a base di grano e prodotti derivati, purchè il processo subito non aumenti il livello di allergenicità 

valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; 

c) sciroppi di glucosio a base d’orzo; 

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche. 

2) CROSTACEI E PRODOTTI DERIVATI 

3) UOVO E PRODOTTI DERIVATI 

4) PESCE E PRODOTTI DERIVATI, TRANNE: 

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparativi di vitamine o carotenoidi; 

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra o nel vino; 

5) ARACHIDI E PRODOTTI DERIVATI 

6) SOIA E PRODOTTI DERIVATI, TRANNE: 

a) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purchè il processo subito non aumenti di livello di allergenicità 

valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; 

b) tocoferoli, misti naturali(E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-

alfa naturale a base di soia; 

c)oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; 

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. 

7) LATTE E PRODOTTI DERIVATI, INCLUSO LATTOSIO TRANNE: 

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol d’origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche; 

b) lattitolo. 

8) FRUTTA A GUSCIO, CIOE’ MANDORLE(AMYGDALUS COMMUNIS L.), NOCCIOLE (CORYLUS AVELLANA), NOCI COMUNI 

(JUGLANS REGIA), NOCI DI ANACARDI (ANACARDIUM OCCIDENTALE), NOCI DI PECAN[CARYA 

ILLINOIESIS(WANGENH)K.KOCH], NOCI DEL BRASILE (BERTHOLLETIA EXCELSA), PISTACCHI (PISTACIA VERA), NOCI DEL 

QUEENSLAND( MACADAMIA TERNIFOLIA) E PRODOTTI DERIVATI, TRANNE FRUTTA A GUSCIO UTILIZZATA PER LA 

FABBRICAZIONE DI DISTILLATI O DI ALCOL ETILICO DI ORIGINE AGRICOLA PER LIQUORI ED ALTRE BEVANDE ALCOLICHE 

9) SEDANO E PRODOTTI DERIVATI 

10) SENAPE E PRODOTTI DERIVATI 

11) SEMI DI SESAMO E PRODOTTI DERIVATI 

12) ANIDRITE SOLFOROSA E SOLFITI IN CONCENTRAZIONE SUPERIORI A 10MG/KG O 10MG/L ESPRESSI COME SO2. 

13) LUPINI E PRODOTTI DERIVATI 

14) MOLLUSCHI E PRODOTTI DERIVATI  

 


