TUTTO IL MENU’ E’ ANCHE D’ASPORTO

Antipasti sfiziosi
Consigliamo:
Edelhopfen
Prosecco

Consigliamo:
Edelhopfen
Prosecco

Consigliamo:
Zwick’l
Soave

Consigliamo:
Zwick’l
Soave

Super panatone
olive all’ascolana, anelli di
cipolla, bastoncini di
mozzarella, jalapeños ripieni
al formaggio.16,00
Mini panatone
olive all’ascolana, anelli di
cipolla, bastoncini di
mozzarella, jalapeños ripieni
al formaggio.8,00

Hamburger
Consigliamo:
Zwick’l
Valpolicella
Ripasso

Consigliamo:
Zwick’l

Gnocco fritto
con affettati
fatto con pasta pizza,
mortadella IGP, prosciutto
crudo riserva, servito su
tagliere.14,00
Mini gnocco fritto
con affettati
fatto con pasta pizza,
mortadella IGT, prosciutto
crudo riserva, servito su
tagliere.7,00

Consigliamo:
Dunkel

Olive all’ascolana
4,50 (pz.8)

Consigliamo:
Dunkel

Anelli di cipolla
4,50 (pz.8)
Bastoncini di
mozzarella
5,00 (pz.6)

Consigliamo:
Hell

Jalapeños ripieni
al formaggio 🌶
6,00 (pz.6)
Patate fritte
3,00 (porzione)
Patate fritte
rustiche
3,00 (porzione)

Consigliamo:
Blanche

Elkjaer
svizzerona di suino,
peperoni grigliati, cipolla
caramellata, pancetta
croccante, lattuga, salsa
ITaste, con patate fritte*.
11,50
Hamburger Corto
Maltese
2 svizzerone di manzo,
formaggio monte
veronese, pomodoro
ramato, salsa ITaste,
lattuga, pancetta
croccante, patate fritte*,
jalapeños piccanti a
parte.15,50
NY Little ITaly
svizzerona, lattuga,
burrata, salsa di
pomodorini agro dolce,
pancetta croccante,
patate fritte*.14,50
Burger
svizzerona, lattuga,
pomodoro ramato,
pancetta croccante,
cipolla rossa, salsa
ITaste, patate fritte*.
11,50
Cheese Burger
svizzerona, formaggio
monte veronese, lattuga,
ketchup, salsa ITaste,
cetrioli, patate fritte*.
11,50
L’Indiano
svizzera di suino, pancetta croccante, gorgonzola, basilico, chutney al
mango, patate fritte*.
13,00

Le nostre carni
Consigliamo:
Dunkel
Valpolicella
Superiore

Consigliamo:
Hell
Soave

Consigliamo:
Dunkel
Ripasso

Consigliamo:
Hell
Soave

Consigliamo:
Extra Pils
Valpolicella
Classico

Consigliamo:
Zwick’l
Ripasso

Controfiletto
controfiletto, marinato e
grigliato servito con
cipolla caramellata,
pomodorini demisec,
patatine fritte* rustiche
speziate o verdure. (ca.
350g). 18,00
Polletto 😇 /🌶
polletto di prima scelta
cotto alla griglia dopo
marinatura, con
patatine fritte rustiche
speziate* o verdure.
13,00
Svizzerona
svizzerona (200g),
grigliata, servita con
senape antica e patate
fritte rustiche speziate*
o verdure.11,00
Tagliata di Pollo
alla griglia
su letto di verdure
servito con patate fritte
rustiche speziate*o
verdure.11,00
Costine ITaste
costolette di suino
grigliate, leggermente
piccanti caramellate
con salsa barbecue
ITaste, con patate fritte
rustiche speziate* o
verdure.14,00
Super Costatona
ITaste
costatona marinata,
cotta al sangue sulla
nostra griglia, servita
con patate fritte rustiche
speziate* o verdure - da
500 a 1000g. All’etto
4,50

Bambini

Cotoletta&patatine.
7,50
Ninja
würstel&patatine
würstel artigianale dell’alto
adige, patate fritte*. 7,50

Consigliamo:
Zwick’l
Ripasso

Consigliamo:
Zwick’l
Ripasso

Super Cotoletta
ITaste
costata senza osso
panata e servita con
patate fritte rustiche
speziate* o verdure.
17,00
Entrecôte
costata senza osso
servita con funghi
pioppini, invidia belga
e cipolla rossa
grigliate, citronette alla
senape, servita con
patate fritte rustiche
speziate* o verdure.
19,00
Tagliata di
controfiletto
tagliata di manzo, con
crema di broccoletti e
scaglie di grana,
servita con patate
fritte rustiche
speziate* o verdure.
19,50

Entrecôte

Prossimamente

sempre attenti a proporre

ITaste Burger

nuove prelibatezze ai

Kid burger ITaste
120g
pane, svizzera (120g)
magrissima di manzo
italiano (punta di petto),
patate fritte*.7,50

Consigliamo:
Blanche
Soave

Mai domi mai stanchi,

Pepite di
Pollo&patatine.7,50

Le nostre news di
carne

nostri amati Clienti…..
a breve potrete degustare
Aggiunte: svizzera 4,00,
altre da 0,50 a 2,00,
servizio 1,50.
La lista di sostanze o di
prodotti che provocano
allergie o intolleranze è
esposta nel menù delle
bevande. I prodotti con *
sono surgelati all’origine.
I prezzi s’intendono in euro.

ITastefood, Via Tavigliana n.1A, Grezzana (Vr) - seguici su FB e Instagram

delle meravigliose
PIZZE ALLA PALA
con SUPERFARCITURE!
stay tuned….

Tel 045 8650862 - info@itastefood.it

TUTTO IL MENU’ E’ ANCHE D’ASPORTO

Pizze ITaste
Consigli
amo:
Edelhop
fen

San Marzano
mozzarella, bufala, filetti di
pelati San Marzano,
basilico e olio evo in
cottura.
10,50 M - 16,00 L
25,00 XL

Pizze ITaste
Consigliamo:
Blanche

Consigliamo:
Hell

Insalatone
Caesar Salad
lattuga, pepite croccanti di
pollo*, scaglie di grana, salsa
yogurt, crostini di pane.10,00
Summer Time
insalata gentile, pomodoro,
mais, mozzarella di bufala,
tonno.10,00
Mista
insalata, pomodoro, rucola .
4,50-6,00

Consigliamo:
Hell

Consigliamo:
Zwick’l

Veggy
Burger Vegetariano
burger di ceci, formaggio
monte veronese, lattuga,
pomodoro ramato, ketchup e
salsa ITaste, servito con
patate fritte*.10,00

Consigliamo:
Zwick’l

Gran Vegano
verdure miste cotte dal
fresco. 11,50
Consigliamo:
Hell

Giropizza
Tutti i lunedì
Adulti: 13,00 (coperto
escluso)=PizzaNoLimi
ts+una bevanda
piccola alla spina
(bibita, acqua o birra
a scelta) + caffè
Bambini fino a 10
anni: 8,00 (coperto
escluso)=PizzaNoLimi
ts+una bevanda
piccola alla spina
(bibita o acqua)

Consigliamo:
Zwick’l

Consigliamo:
Tutte!

Romagnano
pomodoro,
mozzarella, funghi
porcini, scamorza,
tartufo, rucola.
11,00 M - 16,00 L
25,00 XL
Sbruz (Calzone)
mozzarella, ricotta,
prosciutto cotto,
pomodoro, pepe e
grana padano in
superficie. 10,00
Burrata
pomodoro, insalata
di datterini, burrata
fresca e basilico
fresco.
11,00 M - 18,50 L
24,00 XL
Norma
pomodoro,
mozzarella di bufala,
melanzane grigliate,
pomodorini demisec,
basilico fresco e
ricotta salata in
uscita.
11,00 M - 18,50 L
24,00 XL
Val d’Adige
pomodoro,
mozzarella di bufala,
carne salà trentina,
rucola selvatica,
scaglie di formaggio
monte veronese
stravecchio.
11,50 M - 19,50 L
27,00 XL
Morandiño
pomodoro,
mozzarella,
pancetta, cipolla
rossa, gorgonzola,
salamino e pepe
nero macinato fresco
in uscita.
10,50 M - 16,00 L
23,00 XL
Stuppeffacciente
pomodoro,
mozzarella,
pancetta,
gorgonzola,
melanzane grigliate,
tartufo.
11,00 M - 18,50 L
24,00 XL
Justa (bianca)
mozzarella,
pomodori datterini,
ricotta, mozzarella di
bufala, salamino
piccante, grana
padano e basilico in
uscita.
10,00 M - 15,50 L
23,50 XL

Pizze ITaste
Consigliamo:
Zwick’l

Consigliamo:
Dunkel

Consigliamo:
Dunkel

Consigliamo:
Hell

Consigliamo:
Blanche

Consigliamo:
Dunkel

Consigliamo:
Dunkel

ITaste
pasta pane a forma di
stella con mozzarella di
bufala, pomodori
datterini, prosciutto
crudo riserva e un filo
d’olio Redoro, servita su
un letto di rucola.13,00
Reginella
pomodoro, mozzarella di
bufala, prosciutto crudo
riserva in uscita, rucola,
olio Redoro.
10,00 M - 15,50 L
23,50 XL
Rustica
pomodoro, mozzarella,
speck, cipolla rossa,
philadelphia, pepe.
9,50 M - 14,50 L
21,00 XL
Prima Neve
pomodoro, mozzarella,
ricotta, zucchine,
prosciutto cotto in uscita,
olio Redoro, grana
padano.
10,00 M - 15,50 L
23,50 XL
Arlecchino
(vegetariana)
pomodoro, mozzarella,
zucchine, melanzane,
pomodori datterini,
peperoni, grana padano.
9,00 M - 14,50 L
21,00 XL

Prossimamente

Mai domi mai stanchi,
sempre attenti a proporre
nuove prelibatezze ai
nostri amati Clienti…..
a breve potrete degustare
delle meravigliose
PIZZE ALLA PALA
con SUPERFARCITURE!
stay tuned….

Prosciutto&funghi
7,50 M - 11,00 L
17,50 XL
Capricciosa
9,00 M - 13,50 L
21,00 XL

Consigliamo:
Zwick’l

Tonno&cipolla
7,50 M - 11,50 L
17,50 XL

Consigliamo:
Hell

Salamino
7,00 M - 10,50 L
16,00 XL

Consigliamo:
Blanche

Thoeni (Würstel)
7,00 M - 10,50 L
16,00 XL

Consigliamo:
Hell

Margherita
5,50 M - 8,00 L
11,00 XL

Consigliamo:
Zwick’l

Bufala
8,00 M - 12,00 L
€ 18,00 XL

ITastefood, Via Tavigliana n.1A, Grezzana (Vr) - seguici su FB e Instagram

ITaste

Burger Vegetariano

Aggiunte: svizzera 4,00, altre da 0,50 a
2,00, servizio 1,50.
La lista di sostanze o di prodotti che
provocano allergie o intolleranze è
esposta nel menù delle bevande. I
prodotti con * sono surgelati all’origine.
I prezzi s’intendono in euro.

Tel 045 8650862 - info@itastefood.it
www.itastefood.it

