Semplicissimo!
1. Scegli il formato del tuo Aperimetro tra:
-

Extra Small 1 Aperipizza ed 1 Cocktail 15€
Small 1 Aperipizza e 2 Cocktail 20€
Medium 2 Aperipizza e 2 Cocktail 26€
Large 3 Aperipizza e 2 Cocktail 34€

2. Scegli il gusto dell’Aperipizza e il Cocktail
3. Gusta il tuo Aperimetro™!

Abbiamo preparato per te 3 combinazioni consigliate:
Formato dalla Rosa caramellata, dalla Burrata e crudo definitiva in miniatura e
dalla Purple lady, accompagnate dai drinl Pinky love e dallo ‘Spyro
Formato dalla Cheeseburger, dalla Burzozza e dall’Estate in Bocca accompagnate
dai drink Black Spritz e dallo Shark Attack!
Formato dalla famosa 666 El Diablo® non in versione sfida, dalla Polvere di Bronte®
e dalla Pornodressing accompagnate con i drink Diablo Vibes ed Acqua Santa

L’ Aperimetro™ è il nostro Aperitivo Unconventional !

Le Aperipizze™ sono state studiate e create una
ad una per farti scoprire nuovi abbinamenti ed
anche senza un solo ingrediente ne
comprometterebbe il gusto,
motivo per cui non potremmo accettare modifiche
alle ricette originali.

l’aperitivo alla Canapa
ricetta segreta.

Molto delicato, questo aperitivo
sprigiona tutto il profumo e il
gusto della violetta,
note agrumate e fresche.

Rende omaggio al classico
spritz, in versione BLACK!

per gli amanti del piccante,
da abbinare alla 666 El Diablo!

Seducente, intrigante,
lasciati conquistare dal gusto
fruttato dei lamponi uniti
al delizioso gin rosè

Il gusto dell’arancia
si mescola con la dolcezza ed
effervescenza della tonica...
Attento agli squaletti !

Sei un amante del piccante? Questa è la pizza che fa per te!
con salamino piccante, spianata calabra, cacciotta al
peperoncino, peperoncino frantumato e un croccante
cestino di parmiggiano riempito con una speciale salsa
infiammabile!

In questa pizza il pistacchio di Bronte fa da padrone:
ciuffi di burrata pugliese e rose di prosciutto cotto alla
brace, una spolverata di granella di pistacchi e per
finire topping di pesto di pistacchio;
sapori ben definiti e gustosi.

La pizza che mai oseresti chiedere..
Straccetti di salmone affumicato Norvegese
accompagnato da spruzzate di dressing al pepe verde
leggermente pungente e dressing di yogurt delicatamente
dolciastro che contrastano la rucola fresca ed una
spolverata di semi di Papavero

Pancetta affumicata 5 strati, burratina pugliese da 125gr e dopo
cottura, saporiti pomodori secchi ed una pioggia di croccanti
mandorle a fettine

Rose di prosciutto crudo San Daniele, fresca burratina pugliese Con questa pizza potrai dare sfogo alla tua voglia di porcosità: il cheddar fuso
da 125gr e noci abbinate ad una crema di cavolo viola fatta copre la salsiccia, la pancetta nostrana arrotolata croccante e l’uovo strapazzato:
guarnita con salsa barbecue ...
in casa che dona a questa pizza un colore ed un
sapore unici!

Una distesa di prosciutto crudo di San Daniele con al centro una burratina Pugliese da
125gr.

Ciuffetti di cipolla di Tropea fresca caramellata abbinati a olive
taggiasche d’Imperia e rose di foresta nera con una spolverata di
ricotta affumicata: Questo mix di sapori, ti farà impazzire!

Una pizza delicata farcita con prosciutto cotto alla brace,
mozzarelline fresche, burratina pugliese da 125gr ed una
spolverata di croccanti mandorle a fettine.

Una distesa di zucchine tagliate alla julienne con olive
taggiasche d’Imperia che ne accentuano il sapore, con
una burratina Pugliese da 125 gr posizionata al centro
ed una spolverata di semi di papavero.

una distesa di olive taggiasche d’Imperia, roselline di
bresaola, al centro una morbida Burratina da 125g e
una abbondante spolverata di granella di pistacchi di
Bronte.

Base senza mozzarella abbondante pomodoro con rucola
fresca, rose di prosciutto crudo San Daniele dentro le quali
troverai bocconcini di fresca mozzarella, con una morbida
Burratina da 125g al centro.

*Le immagini delle Aperipizze™ si riferiscono alla versione da 30cm

