
 

REGGIMENTO KFOR-MSU CARABINIERI 

 

Listino pizzeria/griglieria 

Pizze
1
 

  

Tipologia Ingredienti
2
 Prezzo 

Calzone  base
3
, prosciutto € 5,00 

Canadese base, prosciutto, funghi, würstel € 6,00 

Carrettiera pomodoro fresco, mozzarella € 5,00 

Capricciosa base, funghi, würstel, cipolla, peperoni € 6,00 

Carbonara base, pancetta, uovo, parmigiano € 5,50 

Funghi e panna mozzarella, funghi, panna € 5,50 

Gorgonzola base, gorgonzola € 5,00 

Marinara pomodoro, aglio, origano € 4,00 

Margherita Base € 4,50 

Napoletana base, acciughe, capperi € 5,00 

Prosciutto cotto base, prosciutto cotto € 5,00 

Prosciutto crudo base, prosciutto crudo € 5,50 

Prosciutto e funghi base, prosciutto cotto, funghi € 5,50 

Quattro stagioni base, prosciutto, funghi, olive, würstel € 6,00 

Quattro formaggi base, gruviera, gorgonzola, pecorino, parmigiano € 6,00 

Salsiccia base, salsiccia € 5,50 

Tonno e cipolle base, tonno, cipolle € 5,50 

Würstel e cipolle base, würstel, cipolle € 5,50 

Vegetariana base, melanzane, peperoni, zucchine € 6,00 

Griglieria 

Portate Composizione Quantità non inferiore a… Prezzo 

Misto salumi e formaggio 
formaggio da tavola 

affettato misto 

80 gr. 

60 gr. 
€ 5,00 

Grigliata di carne
4
 

cavallo 

maiale 

manzo 

100 gr. 

100 gr. 

100 gr. 

€ 12,00 

Filetto di manzo
5
 

 

350 gr. € 14,00 

Bistecca di cavallo
6
 350 gr. € 14,00 

Trancio di salmone
7
 150 gr. € 7,00 

Patate fritte 150 gr. € 3,00 

Verdure grigliate 150 gr. € 3,00 

Insalata mista 120 gr. € 1,50 

Focaccia bianca 200 gr. € 2,50 

Altri alimenti 

Tipologia Quantità non inferiore a… Prezzo 

Vino sfuso bianco/nero ½ lt. € 3,50 

Acqua ½ lt. € 0,40 

                                                           
1
 La vendita delle pizze dovrà essere garantita anche nella modalità d’asporto; in tal caso, il costo del cartone sarà pari a € 0,30. 

2
 La richiesta di ogni ingrediente aggiuntivo comporterà un sovraprezzo pari a € 0,50. 

3
 Il condimento base è composto da sugo, mozzarella e olio. 

4
 Portata disponibile solo su prenotazione. 

5
 Portata disponibile solo su prenotazione. 

6
 Portata disponibile solo su prenotazione. 

7
 Portata disponibile solo su prenotazione. 



Dessert 

Tipologia Prezzo 

Pizza alla Nutella € 3,50 

Crema catalana € 3,50 

Mousse al cioccolato € 3,50 

Tiramisù € 3,50 

In aggiunta a quanto sopra, i servizi pizzeria e griglieria dovranno garantire la disponibilità costante dei prodotti 

elencati nel Listino bar, alle voci Caffetteria, Bibite, Birre, Liquori e super-alcolici, Gastronomia e Gelati. 

Gli stessi saranno venduti al medesimo prezzo riportato nel listino summenzionato. 

 


