
in pala

novità

da cucinare a casa

 tonde
MARGHERITA
fior di latte, pomodoro san marzano dop, basilico, olio evo

MARINARA
pomodoro san marzano dop, origano selvatico, aglio del monte ufita

BIANCA AL COTTO
fior di latte, prosciutto cotto, basilico, olio evo

DIAVOLA
fior di latte, pomodoro san marzano dop, salsiccia stagionata, basilico, olio evo

3 VOGLIE
fior di latte, datterino giallo, salsiccia stagionata, salsiccia cotta in padella, cipolla ramata di montoro

BABE
fior di latte, crema di piselli, pancetta, pecorino romano, ketchup di datterino giallo

REGINA BATTIPAGLIESE
pomodorino datterino giallo, bufala battipagliese, salsa di basilico 

BURRATA E CRUDO
pomodoro pizzutello, burrata, salsa al basilico, crudo di parma

SAUNA CALABRESE
pomodoro san marzano dop, mozzarella di bufala, origano selvatico, aglio del monte ufita, salsiccia stagionata, 
nduja calabrese, parmigiano, pecorino 

TONNO IN CILENTO
fior di latte di montagna, pomodorino datterino giallo, olive caiazzane,tonno cilentano, cipolla ramata di montoro

FIORI DI ZUCCA
fior di latte di montagna, creama di piselli, fiori di zucca, pancetta, cipolla ramata di montoro

TRADIZIONALE
pomodoro pizzutello cotto, cacioricotta di capra cilentana, aglio del monte ufita,
peperoncino cilentano, pepe nero macinato.

REGIANA
pomodorino datterino giallo, bufala battipagliese, salsa di basilico. 

GIALLO DI BATTIPAGLIESE
pomodoro datterino giallo, stracciatella di bufala, salsa di basilico. 

INSIEME CE LA FAREMOMENU DELIVERY
LE PIZZE

€ 4,50

€ 4,00

€ 5,50

€ 6,00

€ 8,00

€ 7,00

€ 6,50

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

2-3 PERSONE

da bere

Pizzeria 3 voglie | Via Serroni, 10/14 84091 Battipaglia (SA) Tel: 0828 370533 Whatsapp 333 399 17 01

€ 10,00

€ 10,00

€ 13,00

€ 15,00

€ 18,00

€ 16,00

€ 16,00

€ 18,00

€ 16,00

€ 18,00

€ 18,00

NUOVO IMPASTO CREATO PER IL DELIVERY
IDEALE PER

PIZZAIOLO EMERGENTE - GAMBERO ROSSO 2019
GIOVANE PIZZAIOLO DELL’ANNO - L’ESPRESSO 2020

lavoriamo per fare sempre meglio

6 spicchi
€ 7,00

€ 10,00

€ 9,00

bevande
MOLECOLA 33 cl
MOLECOLA light 33 cl
ARANCIATA - tomarchio - 27,5 cl
ARANCIATA rossa - tomarchio - 27,5 cl
CHINOTTO - tomarchio - 27,5 cl

€ 3,00

€ 3,00

€ 2,50

€ 2,50

€ 2,50

birre nazionali
MORETTI
Ricetta classica 
 - Lager - giallo paglierino - 4.6%vol
Doppio malto bock 33 cl
 - Bock - ambrato carico con riflessi del bronzo - 7.2%vol

MENABREA
Weiss 75 cl
 - Weiss  - dorato - 5,2%vol

€ 3,00
€ 6,00

€ 3,50

€ 6,00

33cl
66cl

KIT CILENTANA BASE + INGREDIENTI PORZIONATI

TI BASTERA’ CONDIRLA E CUOCERLA PER 
6 MINUTI A 200°

RICEVERAI A CASA LA BASE 
PIZZA CILENTANA CON 
TUTTI GLI INGREDIENTI 

QUADROTTO TRONCHETTO
POP
stracchino, crudo di parma, rucola, mayo alla senape

TROCNHETTO CLASSICO
fior di latte di montagna, provola affumicata, rucola, prosciutto crudo di parma

4 tranci super croccanti
€ 7,00 € 8,00


