Menù

RISTORO
PUGLIESE
I NOSTRI SERVIZI TAKE AWAY & DELIVERY
continuano
Ritiro del proprio
ordine sul posto

Consegna a
domicilio:
passiamo noi!

PRANZO lavoro
LIGHT LUNCH
per una pranzo veloce e
leggero proposte diverse
ogni giorno, guarda
nostri SOCIAL !
da LUNEDI A VENERDì
ordini ritirabili fino alle
ore 15:00
DELIVERY IN CITTA'

QUANDO?

QUANDO?

Pranzo alla carta
CENA & Weekend
i grandi classici
della nostra cucina,
sempre disponibili
per il take away e
delivery

tutti i giorni PRANZO
CENA da martedì a sabato
(prenotazione gradita)

tutti i giorni PRANZO
CENA da martedì a sabato
(prenotazione gradita)

Contattaci per maggiori
informazioni

035257224
3518813878
Chiusura: domenica sera
& lunedì sera

Menù

RISTORO PUGLIESE
Serviamo tutti i piatti più amati
della cucina pugliese
ANTIPASTI
Pure di fave con cicoria /

€ 8,50

Capocollo & soppressata di Martina Franca con
canestrato & frittatina /

€ 9,00

Insalata di mare "a modo nostro" /
Melanzane alla parmigiana /
Mozzarella in carrozza /

€ 12,00

€ 9,00

€ 8,00

PRIMI PIATTI
Orecchiette di grano arso fatte in casa con ricotta

€ 10,00
Orecchiette con le cime di rapa / € 9,00
Strascinate con la "brasciola" / € 11,00
Troccoli alla Tarantina (cozze) / € 11,00
Calamarata / € 12,00
"asquant" (ricotta stagionata) /

(

)

Ciceri & Tria (pasta fresca fatta in casa con ceci)/
Vegetariano

Vegano

€ 9,50

GlutenFree

CARNE E PESCE
Calamaro ripieno alla Barese con pure di patate al
rosmarino/

€ 14,00
€ 13

Brasciola al sugo con pure di patate al rosmarino/

Bombette con patate al forno /
Gamberoni al sale /

€ 14,00

€ 16,00

Filetto di branzino "come piace a noi" con patate al

€ 15,00
Fritturella / € 15,00
forno/

Polpo alla griglia con crema di patate/

€ 15,00

VINI CANTINA VIGLIONE (BIO)
Vini Puglia I.G.P. - Bottiglia da 75 cl.
Falanghina (bianco) /
Verdeca (bianco) /

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00
Negroamaro (rosso)/ € 15,00
Primitivo (rosso) /

Menù

RISTORO PUGLIESE
Serviamo tutti i piatti più amati
della cucina pugliese

GLI SPECIALI
da prenotare mezza giornata prima della
consegna

Panzerotti (mozzarella pomodoro) / € 3,00
(cadauno - minimo 5 pezzi)
Focaccia Barese /

€ 12,00

(diametro 30 cm. - tipica con pomodorini)

Calzone di cipolle /

€ 15,00

(diametro 30 cm. - con ripieno tipico agrodolce)

Tiella alla barese "riso patate & cozze" /

€ 9,00 (a porzione - minimo 2 porzioni)

DOLCI DI NOSTRA
PRODUZIONE
Cassatina Pugliese (pasta di mandorle ricotta
canditi & gocce di cioccolato) /

€ 5,00

Pasticciotto Salentino (pasta frolla crema &
amarena) /

€ 5,00

Tarte di arance & mandorle /

€ 5,00

