
Happy Hour       

 

 

 

   

Arachidi salate 

Saporite, già sgusciate e pronte ad essere 

gustate, gr. 1000 

                       

Mais gigante piccante 

Mais di dimensioni gigante fritto e 

aromatizzato al chili, ideale per un aperitivo 

frizzante., gr. 450 

                       

Tarallino olio extra vergine d’oliva 

Speciale sia da solo che nelle zuppe o nelle 

insalate, gr. 500                       



                                                        

 

 

 

   

Tortilla Paprika 

Le nostre deliziose tortilla con un tocco 

piccante, gr. 450 

                       

Tortilla chips salata 

Croccanti sfoglie di mais fritte, tipiche della 

cucina messicana, ideali da servire come 

antipasto., gr. 450 

                       

Salsa Dip piccante 

Gustosissima salsa piccante per gustare al 

meglio le nostre tortilla, gr. 1062 

                       



 

 

 

 

 

Anelli al gusto di paprika 

Anellini a base di patata, gustosi e fragranti 

aromatizzati gusto paprika, gr. 150                      

Coni di mais 

Croccanti snack a forma di cono al mais 

ideali per ravvivare party e apertivi, gr. 

250                       

Esagoni al gusto pizza 

Gustoso snack aromatizzato al gusto di 

pizza ideale per rallegrare le serate con 

gli amici, gr. 150                       

French fries bacon 

Tubetti tridimensionali a base di patata e 

riso, friabili e fragranti con un gustoso 

aroma al bacon, gr. 150                       



 

 

      

 

    

Ondine gusto pizza 

Snack a forma di ondina, a base di patata, al 

delizioso gusto di pizza,       gr. 150                       

Pomita salata 

Sfogliatine di patata dal sapore classico, 

fragranti e gustose, gr. 200                      



        

 

 

 

 

 

 

Malizioso 

Malizioso Conegliano Valdobbiadene   Docg Prosecco Superiore Extra Dry Bollicine 

Bottiglia 75 cl 

Alcol 11% vol 

Cod T 900  

 

Malizioso Prosecco Treviso Doc Extra Dry Bollicine 

Bottiglia 75 cl 

Alcol 11% vol 

Cod T 899         

 

Malizioso Spumante Gran Cuvèè Extra Dry  

Bottiglia 75 cl 

Alcol 11% vol 

Cod T 898            



 

 

 

Frittelle Con Salmone 

Ingredienti caratterizzanti 

Farina di frumento, acqua, SALMONE al naturale e SALMONE 

affumicato, sale, lievito di birra, prezzemolo, pepe, olio di semi di 

girasole.  Gr 1500 

Forno tradizionale: cuocere in forno caldo a 200/210°C per circa 5-6 

minuti separatamente da altri prodotti.  

Frittelle Con Alghe di Mare 

Ingredienti caratterizzanti 

Farina di frumento, acqua, olio di semi di girasole, alghe di mare, sale, 

lievito di birra, zucchero.  Gr 1500 

Forno tradizionale: cuocere in forno caldo a 200/210°C per circa 5-6 

minuti separatamente da altri prodotti.  
 

Frittelle al Gusto Granchio 

ngredienti caratterizzanti 

Farina di frumento, acqua, surimi al gusto granchio, lievito di 

birra, sale, alghe di mare, pepe, olio di semi di girasole.  Gr 1500 

Forno tradizionale: cuocere in forno caldo a 200/210°C per circa 5-6 

minuti separatamente da altri prodotti.  



 

 

 

 

 

 

  

Frittelle con Olive e Peperoni 

ingredienti caratterizzanti 

Farina di frumento acqua, peperoni, olive nere, sale, lievito di birra, 

olio extra vergine di oliva, prezzemolo, aglio, pepe, origano, olio di 

semi di girasole. 

Forno tradizionale: cuocere in forno caldo a 200/210°C per circa 5-6 

minuti separatamente da altri prodotti.  

Frittelle alla Pizzaiola 

ingredienti caratterizzanti 

Farina di frumento, acqua, olive nere, semilavorato al gusto pizza, 

olio di semi di girasole, sale, lievito di birra, concentrato di 

pomodoro, amido di mais, zucchero, origano, aglio.. 

 

Forno tradizionale: cuocere in forno caldo a 200/210°C per circa 5-6 

minuti separatamente da altri prodotti.  

Crocchette di Cous Cous 

ingredienti caratterizzanti 

Cous cous semi integrale, brodo vegetale, preparazione a base di 

ortaggi, semilavorato per impanatura, pastella, besciamella, cipolla, 

grana padano D.O.P., formaggio pecorino, sale, curry, olio semi 

semi di girasole, pepe 

 

Forno tradizionale: cuocere in forno caldo a 200/210°C per circa 5-6 

minuti separatamente da altri prodotti.  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Arancini al Chili 

ingredienti caratterizzanti 

Riso, salsa al chili con carne, besciamella, semilavorato per 

impanatura, cheddar, pastella, olio di semi di girasole. 

 

Forno tradizionale: cuocere in forno caldo a 200/210°C per circa 5-6 

minuti separatamente da altri prodotti.  
 

Olive all’Ascolana 

ingredienti caratterizzanti 

Olive verdi denocciolate, semilavorato per impanatura, carne 

bovina, carne suina, mortadella, farina di frumento, Grana Padano 

D.O.P., olio di semi di girasole, uova, sale, sedano - carota - cipolla 

noce moscata, pepe nero, agenti lievitanti.. 

Forno tradizionale: cuocere in forno caldo a 200/210°C per circa 5-6 

minuti separatamente da altri prodotti.  

Mozzarelline Panate 

ingredienti caratterizzanti 

Mozzarella, semilavorato per impanatura, pastella, olio di semi di 

girasole. 

Forno tradizionale: cuocere in forno caldo a 200/210°C per circa 5-6 

minuti separatamente da altri prodotti.  
 

Anelli di Cipolla 

ingredienti caratterizzanti 

Pastella, cipolle, olio di semi di girasole.  

 

Forno tradizionale: cuocere in forno caldo a 200/210°C per circa 5-6 

minuti separatamente da altri prodotti.  
 



 

 

 

 

 

 

 

Fritto Misto dell’Orto 

ingredienti caratterizzanti 
Ortaggi in proporzione variabile, farina di mais, acqua, olio di 
semi di girasole, farina di frumento, sale, aromi naturali..  

 

Forno tradizionale: cuocere in forno caldo a 200/210°C per circa 5-6 

minuti separatamente da altri prodotti.  
 

Pepite di Polenta Piccanti 

ingredienti caratterizzanti 
Acqua, farina di mais per polenta, semilavorato per 
impanatura, fiocchi di patate, formaggio pecorino, Grana 
Padano D.O.P., farina di frumento, sale, peperoncino, 
correttore di acidità, agente lievitante, olio di semi di girasole. 
Forno tradizionale: cuocere in forno caldo a 200/210°C per circa 5-6 

minuti separatamente da altri prodotti.  

Bocconcini di Baccalà Pastellati 

ingredienti caratterizzanti 
Baccalà. 
Copertura: farina di frumento, acqua, pangrattato, uova 
liquide pastorizzate, olio di semi di girasole, fecola di patate, 
sale, succo di limone concentrato 

.Forno tradizionale: cuocere in forno caldo a 200/210°C per circa 5-6 

minuti separatamente da altri prodotti.  

Fiori di Zucca Pastellati con Mozzarella e Alici 

ingredienti caratterizzanti 
Mozzarella vaccina, acqua, fiori di zucca, preparato per 
pastella, preparato per besciamella, latte in polvere, pane 
grattugiato, acciughe, curcuma, olio di semi di girasole 
 
Forno tradizionale: cuocere in forno caldo a 200/210°C per circa 5-6 

minuti separatamente da altri prodotti.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alici Impanate Prefritte 

ingredienti caratterizzanti 

Gustosi e freschi filetti di alici ricoperti da una croccante panatura. 

Già prefritte e surgelate 
 
Forno tradizionale: cuocere in forno caldo a 200/210°C per circa 5-6 

minuti separatamente da altri prodotti.  
 

Frittura Mista di Pesce 

ingredienti caratterizzanti 
Fragrante e tenera frittura di pesce costituita da morbidi anelli di 

totano leggermente infarinati e delicate code di mazzancolle. 

 
Forno tradizionale: cuocere in forno caldo a 200/210°C per circa 5-6 

minuti separatamente da altri prodotti.  
 

Arrosticini di Ovino 

ingredienti caratterizzanti 

Appetitosi e nutrienti, gli Arrosticini di ovino sono stuzzichini veloci 

da cucinare e velocissimi da gustare 

 
Forno tradizionale: cuocere in forno caldo a 200/210°C per circa 8/10 

minuti separatamente da altri prodotti.  
 

Melanzane Indorate Fritte 

ingredienti caratterizzanti 

Appetitosi e nutrienti, gli Arrosticini di ovino sono stuzzichini veloci 

da cucinare e velocissimi da gustare 
 
Forno tradizionale: cuocere in forno caldo a 200/210°C per circa 8/10 

minuti separatamente da altri prodotti.  
 



 

          



 

 

 

 

 

 

     

Mix di Pollo Pronto Forno 

ingredienti caratterizzanti 
Gustoso e appetitoso mix di pollo fritto diviso in 4 comode confezioni 

 
Forno tradizionale: cuocere in forno caldo a 200/210°C per circa 8/10 

minuti separatamente da altri prodotti.  
 

. 



 

 

 

 

 

 

Salatini Assortiti 11 Gusti 

Cocktail  Party  

ingredienti caratterizzanti 

Salatini in 8 gusti differenti: wurstel, olive, carciofi, tonno, salmone, 

formaggi, peperoni, ricotta e spinaci 
 

Forno tradizionale: cuocere in forno caldo a 200/210°C per circa 18’ 

minuti separatamente da altri prodotti.  
. 

Pizzette Pasta Sfoglia con Pomodoro e Formaggio 

Pizzasfoglia Pomodoro 

ingredienti caratterizzanti 

Friabile sfoglia con salsa al pomodoro o  con pomodoro e formaggio 

Forno tradizionale: cuocere in forno caldo a 200/210°C per circa 18’ 

minuti separatamente da altri prodotti.  
.  

Pizza Scrok  

ingredienti caratterizzanti 

Un Impasto base lavorato a mano, classico o colorato di varie 

dimensioni facile da farcire ed elaborare con fantasia e creatività 

per arricchire i tuoi Buffet 

 

Forno tradizionale: cuocere in forno caldo a 200/210°C per circa 12’ 

minuti si consiglia l’uso di teglie forate.  
.  
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