
Dalle 12.00 alle 14.30, tutti i giorni feriali. 
La proposta di cucina varia ogni giorno. 
I menu’ si intendono per persona e non sono divisibili. 

MENU’ Completo:  
primo, secondo e contorno                         € 12 

MENU’ Primo: solo un primo del giorno              € 9 
MENU’ Secondo: solo un secondo del giorno                               € 9 
MENU’ Primo e Contorno: primo e contorno          € 10 
MENU’ Secondo e Contorno: secondo e contorno               € 10 

MENU’ MoM: pizza margherita o marinara                               € 9   
MENU’ PizzaLunch: qualunque pizza*                                 € 10 
MENU’ PizzaPlus:                    € 11 
Fresca, Palla di Bufala, Cetara, Via Emilia, Tonno e bufala,  
Focaccia mediterraneo, l’Avvocato, Bronte d’estate e Tonno e limone   
                                 
MENU’ Insalata: tutte le insalatone                          € 10 

iPrimi: 

le TROFIE   
con sughetto di triglie e pinoli 
(contiene glutine e pesce) 

le ORECCHIETTE 
con pesto di rucola e pecorino 
(contiene glutine e lattosio. vegetariano) 

i MACCHERONI 
all’arrabbiata 
(contiene glutine. vegetariano - Attenzione: piatto piccante!) 

iSecondi: 

il FILETTO di ORATA 
alla griglia 
(contiene pesce) 

la BRACIOLA di MAIALE 
al forno 

i PEPERONI RIPIENI 
di verdure e formaggio 
(contiene lattosio, vegetariano) 

iContorni: 

Insalata mista 
Patate al forno 

Piselli

ilMenu’delGiorno

   MERCOLEDI’  
12 giugno 2019

Tutti i nostri menu’ comprendono: 

Il pane del nostro forno**, coperto, servizio e caffè normale/macchiato 
Acqua San Bernardo 50cl oppure bibita 33cl 
oppure  
Un quarto di vino della casa  
oppure 
Angelo Poretti 4 Luppoli 20cl   
raddoppia a 40cl    + € 2 
Angelo Poretti 6/7/9Blanche/9Ipa  20cl  + € 2 
raddoppia a 40cl    + € 3 

Caffé corretto    + € 0,50 
Dolce della casa    + € 3 

*= Escluse pizze incluse in “menu’pizzaplus”  
**= Normalmente non serviamo pane con la pizza, ma se vuoi assaggiarlo, chiedicelo pure! 
      saremo felici di servirtelo!

WE ARE PROUD 

BRONZE SPONSOR

VARESE PRIDE WEEK 
9 - 15 Giugno 2019

la PIZZA della INES

La pizza arcobaleno che abbiamo creato per festeggiare 
insieme la Pride Week varesina (9-15 Giu 19),  

con fiordilatte, pomodorini di Pachino e gialli, carote, 
basilico fresco, mirtilli e prugne secche. 

INCLUSA NEL MENU’ PizzaLunch!


