
Cari Clienti, con il decreto dell’11 marzo abbiamo sospeso le nostre attività di ristorazione, le giornate sono
diverse per tutti e ci stiamo impegnando per tornare velocemente alla normalità, a tal proposito ci siamo attivati per far
arrivare i nostri piatti direttamente a casa vostra.

Gli stessi prodotti Vi saranno proposti con  la stessa cura  ad un costo  decisamente  ridotto  perché abbiamo tutti
bisogno di  coccole.

Emanuela, Edoardo e lo staff In Fucina

Vi informiamo che nel nostro ristorante si utilizzano sanificanti adeguati per l’igienizzazione delle superfici e applichiamo misure igieniche controllate per
il ricevimento merce e all’arrivo dei fornitori indossando guanti usa e getta per movimentare i colli dei prodotti ricevuti. 

Prenotazioni al numero 06 55 93 368 oppure via mail a: informa@infucina.com

anche su WhatsApp: 340 74 52 159

MENU

Antipasti classici fritti € / pezzo Pizze tonde tradizione €

Crocchetta di patate, stracchino e 
prezzemolo

2,00 Focaccia bianca 4,00

Supplì cacio e pepe di Sarawak 2,00 Rossa, polpa di pomodoro bio, olio EVO 6,00

Supplì all’arrabbiata 2,00 Margherita, polpa di pomodoro bio, 
mozzarella di bufala

8,00

Supplì al pomodoro bio e 
mozzarella di bufala

2,00 Napoli, polpa di pomodoro bio, mozzarella di 
bufala e acciughe di Cetara

9,00

Supplì gorgonzola e limone 2,50 Marinara, polpa di pomodoro bio, aglio 
rosso, peperoncino e prezzemolo

7,00

Supplì all’amatriciana 2,50

Polpetta di salumi 2,50
Per chi avesse desiderio e nostalgia di

alcune delle nostre pizze speciali
€

Mostarda di pere e mele bio especk 
affumicato con mozzarella e ricotta di bufala

16,00

Piatti € / porzione
Speck affumicato, mostarda di mele e 
pere bio, mozzarella e ricotta di bufala

16,00

Lasagna funghi, carciofi, piselli con 
besciamella allo zafferano

6,00 Mortadella Gran favola, pistacchi, funghi 
olio e limone

14,00

Cannelloni al ragù di manzo bio 8,00 Speck cotto artigianale, mozzarella di 
bufala, gorgonzola delicato e patate julienne

14,00

Hamburger di manzo bio, panino al 
latte e pomodorini

8,00
Margherita al rum, con polpa di pomodoro 
bio, pomodorini flambati con rum Giamaica, 
mozzarella di bufala

12,00

Dolci € Dolci €

Panna cotta con gel di limone e 
pistacchi tostati

4,00 Muffin al cioccolato fondente 70% Aruntam con 
cuore di marmellate di corniolo o albicocca o arancia

4,00

Creme caramel 4,00 Mini cannolo siciliano con ricotta dolce e pistacchi 
o cioccolato fondente 70%

2,00

Le ordinazioni sono valide per consegna dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 19.00 alle 21.30
Consegna € 3,00
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