



SPECIAL PROMO 
Anche con BOX d’Asporto! 







Offerta pranzo LIMITED EDITION 
Un piatto a scelta dal menù + Contorno + Bevanda + 1 FREE Drink OMAGGIO 

SPECIAL PROMO    
18 €

PER TUTTI 

EXCLUSIVE  Cashback       

20%

Per possessori Tessera 
PREMIUM

* Non cumulabile con altre offerte











 1.  scegli un piatto dalle proposte

2.  scegli un contorno
3.  scegli cosa bere
4.  ordina qui :

BURGER - PIZZE - PRIMI - SECONDI

Whatsapp 346 86 14 302 oppure cliccando il link 
https://civico48.ristoratoretopsuite.com/welcome

Premium 
PROMO

Non hai la tessera PREMIUM? 

Registrati ora compilando il form qui  
https://civico48.it                      

Spediremo la tessera al tuo indirizzo. 



A scelta tra PRIMO o SECONDO o HAMBURGER  o PINSA più un CONTORNO  € 18.                                                   
(una bibita compresa) 

Spaghetti al pomodoro  
Spaghetti alla carbonara con uovo, pancetta affumicata e pecorino 
Lasagne bolognesi alla vecchia maniera 

Tagliata di scamone con scaglie di Grana Padano e rucola  
Cotoletta alla milanese  
Tagliata di pollo con scaglie di grana e burro al rosmarino 

Patatine fritte - Insalata mista - Verdure alla griglia   
HAMBURGER  

Classic Burger - reale di scottona Cherolaise, cipolla bianca, cetriolo, pomodoro, lattuga e ketchup 
Bacon Burger - reale di scottona Cherolaise, bacon, uovo fritto, salsa BBQ 
Cheeseburger -  reale di scottona Cherolaise, lattuga, cheddar e brie 
Veggie Burger - burger di spinaci, melanzane, zucchine, peperoni, patate e humus di ceci, lattuga e 
cheddar 

PINSA 
Pinserita - Mozzarella "fior di latte" (fdl), filetti di pomodoro San Marzano, burrata e basilico fresco 
Veggy  - Verdure alla griglia, spinaci, mozzarella fdl, scaglie di grana, fontina gratin 
Crudo stracciatella - Mozzarella fdl, crudo, stracciatella di bufala, granella di noci e pistacchi 
Speck e rucola - Mozzarella fdl, speck e rucola 

Menù PIZZA € 10 (una bibita o birra piccola) 
Capricciosa - pomodoro S. Marzano, mozzarella fior di latte, verdure sott’olio, prosciutto 
Margherita - pomodoro S. Marzano, mozzarella fior di latte, basilico 
Marinara - pomodoro S. Marzano, origano, aglio e prezzemolo 
Napoletana - pomodoro S. Marzano, mozzarella fior di latte, acciughe e origano 
Prosciutto e funghi - pomodoro S. Marzano, mozzarella fior di latte, prosciutto e funghi 
Salamino piccante - pomodoro S. Marzano, mozzarella fior di latte, gorgonzola, salamino piccante 
Tonno e cipolla - pomodoro S. Marzano, mozzarella fior di latte, tonno e cipolla 
Vegetariana - pomodoro S. Marzano, mozzarella fior di latte, verdure grigliate, Grana Padano 
Würstel e patatine - pomodoro S. Marzano, mozzarella fior di latte, würstel, patatine 


