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IL NOSTRO TEAM VI DÀ IL BENVENUTO
APERTO TUTTI I GIORNI

stuzzicherie

pesce

antipasti

Patate fritte

(1,5)

Mozzarelline fritte (8 pz.)

(1,3,5,7)

€ 4,00

Bocconcini di brie (7 pz.)

(1,3,5,7)

€ 4,00

(1,3,5)

€ 4,00

Anelli di cipolla (8 pz.)

Raguse in porchetta

€ 3,50

Panzanella del marinaio

(il nostro pane raffermo, p.r.p., olio leccino, calamari, gamberi)

Insalatona del gambero
(insalata mista, gamberi e seppie)

Salvia fritta

(1,3,5,7)

€ 4,00

Jalapenos (3 pz.)

(1,3,5,7)

€ 4,00

Gnocchetti di crema (10 pz.)

(1,3,5,7)

€ 4,00

(1,5)

€ 4,00

Arancini classici (3 pz.)

(1,3,5,7)

€ 5,00

Olive all'ascolana (6 pz.)

(1,3,5,7)

€ 5,00

(1,3,5)

€ 5,00

Chitarrona povera alle raguse senza casa

Olive all’anconitana (ai sardoncini 6 pz.)

(1,5,8,11)

€ 5,00

Olive al tartufo (6 pz.)

€ 5,00

Chitarrina vongole e asparagi

(1,3,4,5,7)
(1,3,5,7,12)

€ 5,00

Le nostre patate chips

Olive vegane (6 pz.)

Tris di olive (6pz.)
Cajun (fagiolini fritti piccanti)
Fiori di zucca (6pz.)

(1,3,5,7,8,11,12)

€ 5,00

(1,2,3,4,5)

€ 5,00

(7)

€ 5,00

Insalatina rucola e grana
Insalatina di radicchio e speck

Polpo arrostito con crema di patate
(il più richiesto)

Tartare di gamberi rossi

(i mitici gamberi rossi di Mazara del Vallo)

(7)

(a.o.p., vongole, p.r.p. e asparagi)

Fusilloni all’uovo calagà e scampi
Maltagliati sardoncini e finocchietto

€ 10,00

(2,14)

€ 12,00

(2,4,14)

€ 12,00

(1,2,4,14)

€ 12,00

(1,3,12,14)

€ 12,00

(1,2,3,4,12,14)

€ 12,00

(1,3,4,)

€ 12,00

Tagliolini di Campofilone
con la nostra salsa ai moscioli -18

(1,3,12,14)

€ 12,00

(1,4)

€ 12,00

(1,2,4)

€ 14,00

(1,2,4,5,14,)

€ 16,00

(1,2,)

€ 18,00

(1,2,4,8,11,14)

€ 20,00

(a.o.p., moscioli, pomodoro e finocchietto)

€ 6,00

in alternativa le paste senza glutine sono:
tagliatelle, spaghetti, pennette e riso

secondi
(7)

€ 5,00

Sardoncini scottadito e basta

(passati alla griglia con molliche e prezzemolo)

(7)

€ 5,00

Crema catalana (vari gusti)

(3,7)

€ 5,00

Gli spiedini di calamari e gamberi

Tiramisù (lo stesso dal 1986)

(1,3,7)

€ 5,00

Frittura mista di pesce

Caffè del nonno sprint

(2,4,14)

(a.o.p., sardoncini, capperi, olive leccino, finocchietto e p.r.p.)

tutti di nostra produzione

Gelato alla crema

€ 8,00

(a.o.p., calamari, gamberi, scampi, p.r.p.)

dessert

Panna cotta all’onda (salsa a piacere)

(1,2,4,9,11,14)

(a.o.p., pomodoro, raguse sgusciate e finocchietto)

(insalata mista, mais, mozzarella, funghi, grana, olive leccino) “a richiesta vegana”

Semifreddo al pistacchio

€ 8,00

primi

€ 5,00

Piccola insalata tanti gusti

(2,4,14)

(a.o.p. pomodoro, raguse, finocchietto)

(3,7)

€ 5,00

(3,6,7,8)

€ 5,00

(sgusciati e grigliati con le molliche)

(calamari, sardoncini, gamberi, scampi, e quello che c’è di giornata)

I nostri prelibati arrosticini grigliati
(di mazzancolle nostrane, pesce spada e tonno)

Filetto di rombo alla brace
(cottura veloce alla brace protetto dalle molliche del nostro pane)

COPERTO
e
SERVIZIO € 2,50

1
cereali con glutine

2
crostacei

8
frutta a guscio

3
uova

9
sedano

4
pesce

10
senape

arachidi

11
sesamo

6

5

SO

2

soia

12

anidride solforosa
e solfiti

latticini

13
lupini

7

14
molluschi

carne

antipasti

Panzerotti “Senatore Cappelli” con la’nduja

(1,5,7,11)

Panzanella del salumiere

(1,7,8,11)

(mozzarella,’nduja e melanzane fritte) (3 pz)

(il nostro pane raffermo, olive leccino, arricchito di vari salumi)

Insalatona Caesar

(1,4,7,10,11)

Tartare di fassona

(7,8,12)

(insalata verde, tacchino, grana, crostini e salsa Caesar)
(servita con stracciatella e paccasassi)

Tagliere di salumi, formaggi e miele allo
zafferano

(5,7,8)

vegetariano-vegano

antipasti

€ 8,00

Erba di campo saltata in padella

€ 8,00

Panzerotti “Senatore Cappelli” dell’ortolano

(1,11)

€ 6,00

(1,7)

€ 6,00

(1,11)

€ 8,00

(1,7)

€ 8,00

(7)

€ 10,00

(a.o.p., verdure di campo saltata in padella)
(mozzarella, carote, zucchine, funghi) (2 pz)

€ 10,00

La panzanella alternativa del contadino

€ 12,00

La nostra zuppa di patate con crostini

€ 12,00

L’insalata tanti gusti

(con il nostro pane, tante verdure e formaggio) “a richiesta vegana”
(con grana, patate passate e crostini) “a richiesta vegana”

(insalata mista, mais, mozzarella, funghi, grana, olive leccino) “a richiesta vegana”

(ottimi salumi e formaggi con miele del Conero con zafferano del Coppo)

primi

primi

Risottone tarasà (minimo 2 porzioni)

(7,12)

€ 11,00

Risotto alle verdure

(1,3,9,12)

€ 11,00

L’arrabbiata sul serio

(carnaroli con taleggio, radicchio e la nostra salsiccia)

Gnocchi di patate al gran ragù

(con patate rosse di Colfiorito e il nostro ragù speciale)

*

Chitarrona povera con spezzatino di coniglio (1,3,9,12) € 11,00
(la pasta fatta con acqua e farina, servita con salsa bianca di coniglio)

I nostri maccheroncini al fumè ”storici”

(1,3,6,7)

(la pasta di nostra produzione con salsa al fumè storica)

Lasagna della Botte gratinata

(1,3,7,9,12)

€ 11,00
€ 11,00

(con il gran ragù, besciamella e funghi misti)

(3,7,9,12)

(farcito con la nostra salsiccia e finocchietto selvatico)

Il mitico barbecue su pietra ollare

€ 14,00

(8)

€ 15,00

(1,3,5,7,11)

€ 15,00

(agnello, vitellone, capocollo, tacchino, salsiccia,mortadella, würstel)
(lo facciamo noi, come il panino con cui lo serviamo con patate fritte)
(gustosi arrosticini protetti dalle molliche e grigliati)

€ 10,00

La chitarrona povera al fresco

(1,3,7)

€ 10,00

La lasagnetta del diversamente “ragioniere”

(1,3,7)

€ 10,00

(1,7)

€ 10,00

pasta fatta con acqua e farina, mantecata con radicchio, p.r.p.,
* (larucola,
funghi, olio evo e grana) “a richiesta vegana”
(con asparagi, besciamella e crema di pecorino)

Le orecchiette alle melanzane

Asparagi gratinati con il formaggio

(7)

(gratinati con burro e formaggio)

Le verdure alla brace

€ 8,00
€ 8,00

(zucchine, melanzane, pomodoro, radicchio, funghi, patate, carote, finocchio)

Il tagliere di formaggio con miele allo zafferano

(7)

€ 8,00

La scamorza al forno

(7)

€ 8,00

La tartare di verdure con fonduta di grana

(7)

€ 8,00

(3 tipologie di formaggio con miele speciale km 0)
(1,)

€ 16,00

Tagliata di manzo su pietra ollare con il radicchio € 18,00
(la cottura prosegue a tavola come la desideri)

in alternativa le paste senza glutine sono:
tagliatelle, spaghetti, pennette e riso

(1,3)

(a.o.p., pomodoro, prezzemolo........... e i nostri fusilli) “a richiesta vegana”

secondi

Il coniglio disossato in porchetta

Gli arrosticini di angus “protetti”

€ 10,00

(con cipolla, melanzane, pomodorini confit, basilico e pecorino) “a richiesta vegana”

secondi

Il nostro hamburger di fassona

(7)

(minimo 2 porzioni)
(carnaroli con verdure e grana) “a richiesta vegana”

(scamorza gratinata al forno e basta)

(cubettata di carote, zucchine, patate, cavolo rosso, servita con fonduta) “a richiesta vegana”

*

acqua e farina

senza lattosio

p.r.p.: pomodoro rosso a pezzi

a.o.p.: aglio, olio e peperoncino

senza glutine

di nostra produzione

vegan
new

le nostre pizzzzzzzze

A BASE ROSSA, CON POMODORO, FIOR DI LATTE E...

A BASE BIANCA, CON FIOR DI LATTE E...

‘NDUJA

mozzarella di bufala, ’anduja,
friarielli e pomodoro fresco

AFFUMICATA

scamorza affumicata, speck••

AMBURGO

würstel, patate fritte

BRESAOLA

stracchino,
(bresaola, rucola, grana)••

BRIOCHE

calzone farcito con scamorza affumicata
salsiccia , friarielli

BUFALINA

mozz. di bufala, pomodoro fresco,
basilico

CARBONARA

uovo, pepe, pancetta, panna,
parmigiano

CICLISTA

patate, salsiccia, rosmarino

COLPO DI TESTA

mozz. di bufala, rucola, salame piccante,
peperoncino

FIORI DI ZUCCA

mozz. di bufala, pomodoro fresco,
alici, fiori di zucca

FRIARIELLI

mozz. di bufala, pomodoro fresco,
salsiccia, friarielli

FUORIGIOCO

gorgonzola, salsiccia,
radicchio e grana••

€ 10,00 MORTA...DELLA

€ 9,00

focaccina
(stracciatella, mortadella, granella di pistacchio)••

€ 8,50 PASSATORE 2012

€ 10,00

salsiccia, radicchio, salsa tartufata e noci

€ 8,50 PARMIGIANA
€ 9,50
€ 9,50

€ 8,50

pomodoro fresco, melanzane,
salsiccia, parmigiano

PEPPA PIG

€ 9,00

crema di pecorino, pancetta
asparagi, bufalina

PLAN DE CORONES

€ 9,50

funghi misti con porcini, brie, speck••

€ 8,50 QUATTRO FORMAGGI

€ 8,50

gorgonzola, fontina, parmigiano

AL FUTURO
€ 9,00
€ 9,50 RITORNO
salame piccante, bufalina, funghi misti,
zucchine, melanzane fritte

€ 8,00 SALMONE
€ 9,50
€ 10,50
€ 9,50

con 8 impasti

€ 9,00

salmone affumicato, bufalina
(cipolla croccante e rucola)••

STRACCOLA

€ 8,50
€ 8,00

patate, carote, zucchine,
pomod. fresco, funghi

TONNO
tonno, cipolla, pomodoro fresco

melanzane, patate, spinaci, bietole

A PRUA

€ 9,00 MILANOSANREMO
€ 9,00 NAPOLI

€ 8,00

€ 9,50

alici, origano

€ 9,50 PARIGI 2013

funghi misti con porcini,
salsa tartufata e salsiccia

ASTERIX

€ 9,00

funghi misti con porcini
crema di pecorino, pancetta

melanzane, zucchine, patate,
pomodoro fresco, funghi, carciofini

PPS

€ 9,50

€ 8,50 PISA

funghi, salsiccia, carciofini,
prosc. cotto, salame piccante, uovo

€ 9,00

salsiccia, funghi misti con porcini,
salame piccante, grana••

CAPRICCIOSA

€ 8,00 QUARTERBACK

prosc. cotto, carciofini,
olive leccino, funghi

pomodoro, mozzarella,
peperoncino, salame piccante, parmigiano

STAGIONI
€ 8,00
€ 8,00 QUATTRO
prosciutto cotto, funghi, carciofini, salsiccia
SARDONCINI 20.20 •

FILOMEGNA

€ 8,50

FIORE

€ 9,00 SICILIANA •

(stracciatella, origano, basilico,
pomodoro fresco) ••

€ 10,00

salsa di sardoncini, olive leccino, capperi,
finocchietto, paccasassi••

€ 10,00

mozz. di bufala, origano, pomodori secchi,
olive leccino, alici, capperi

FRUTTI DI MARE •

€ 9,50 STELLA

aglio, frutti di mare,

€ 9,50

asparagi, bufalina e grana

2021 •
€ 9,50 TEAM
gamberi, tonno, olive leccino,

€ 9,50

pomodoro fresco, prezzemolo••

€ 6,00 TRE PORCELLINI

MARGHERITA

€ 8,50

salsiccia, würstel, peperoncino

DIAVOLA

calzone farcito con il gran ragù,
basilico, fontina e grana

€ 9,00

pesto, crema di pecorino e speck••

BOTTE

GRAN RAGÙ •

€ 10,00

funghi misti con porcini,
grana in forno, speck••

peperoncino, prezzemolo ••

€ 8,50

€ 10,00 VERDURE

AMATRICIANA

pancetta, cipolla, peperoncino e pecorino

salsiccia, patate fritte

stracchino, patate,
prosciutto cotto, rosmarino

SUPER VEGAN

ALLA NORMA

bufalina, melanzane fritte, olive leccino
ricotta stagionata••

€ 9,00

salsiccia, salame piccante, würstel

nient’altro!

la nostra pizza -18° + € 1,00 su prenotazione

8 Z X 8 IMPASTI
aggiunta di culatta (prosciutto crudo) +2,00 €
con mozzarella senza lattosio di riso +1,00 €
con mozzarella delattosata 0,01% +1,00 €
con mozzarella di bufala delattosata 0,01%+1,50 €

1
2
3
4

il classico (con almeno 48 ore di maturazione)
al gran farro integrale +1,00 €
al kamut (farina di grano khorasan bio) +2,00 €
senza glutine +2,00 €

senza glutine

5
6
7
8

alla canapa sativa bio +1,00 €
integrale (meglio juvegrale) +1,00 €
farina Senatore Cappelli +2,00 €
otto cereali bio +1,50 €

in rosso le pizze nuove

dove c’è il simbolo

a.o.p.: aglio, olio, peperoncino
p.r.p.: pomodoro rosso a pezzi

dove c’è il simbolo

vegan
senza mozzarella
aggiunto dopo la cottura

aggiunta di paccasassi + 2,00 €
aggiunta di mortadella + 1,50 €
aggiunta di speck + 2,00 €
aggiunta di bresaola+ 2,00 €

si può avere la pizza anche senza glutine

per intolleranze di qualsiasi genere vi preghiamo di rivolgervi ai titolari o al responsabile di sala prima dell’ordinazione. grazie
in mancanza di prodotto fresco si utilizzano surgelati di prima qualità

si può avere la pizza vegana con mozz. di riso senza lattosio

per garantirvi un miglior servizio non possiamo fare le pizze “metà e metà”

dal nostro bar & dalla nostra cantina
€ 2,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 6,50
€ 7,00
€ 2,00
€ 3,50
€ 6,50
€ 3,00
€ 5,00
€10,00
€ 3,50
€ 6,00
€13,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 9,00
€ 3,50
CAFFÈ ILLY 100% arabica
€ 1,60
CAFFÈ D’ORZO/DECA/GINSENG
€ 2,10
AMARI, GRAPPE, GENZIANA
€ 3,00
VISCIOLINO, ZIBIBBO, LIQUIRIZIA € 3,00
IDROMELE, SANCTORUM, CINGULUM € 4,00
DISTILLATI, RUM, GRAPPE RISERVA € 5,00
RUM ZACAPA (Guatemala)
€ 6,00
ACQUA (filtrata)
ACQUA Minerale (Panna-S. Pellegrino)
TUTTE LE LATTINE (Coca, Fanta,.....)
PEPSI (bottiglia vetro)
COCA (bottiglia vetro)
PEPSI COLA alla Spina

CL 75
CL 75
CL 33
CL 100
CL 100
CL 20
“
”
CL 40
“
”
CL 100
BIRRA bionda (spina) Altenmunster CL 20
“
”
CL 40
“
”
CL 100
BIRRA rossa (spina) Kardinal
CL 20
“
”
CL 40
“
”
CL 100
VINO bianco/rosso/frizz.alla Spina CL 25
“
”
CL 50
“
”
CL 100
VINO AL CALICE
CL 15

BIANCHI
FORTUNAE (Bianch. del Metauro) UMANI RONCHI
SAN VITO (DOP, Verd. di Matelica) LAMELIA
VILLA BIANCHI (Verdicchio DOC) UMANI RONCHI
VIGNETI DEL CERRO (DOC) BELISARIO
BELISARIO
CAMBRUGIANO (DOC)
GAROFOLI
MACRINA (DOC SUP.)
CUAPRO bio (Verdicchio classico sup.) COLONNARA
GAROFOLI
FIORESE (DOC RISERVA)
VILLA ANGELA (Passerina IGT) VELENOSI
VILLA ANGELA (Pecorino DOC) VELENOSI
TERRE FAGETO
PASSERINA (IGT bio)
TERRE FAGETO
PECORINO (DOC bio)
MASSACCIO (DOC classico superiore) FAZI BATTAGLIA
MONTECAPPONE
SAUVIGNON (IGT)
ICEMARY (alchool free)
BRUT (Metodo Charmat)
PASSERINA BRUT (IGT)
COUVEÈ BOTTE (Metodo Charmat)
BRUT ROSÈ (Metodo Charmat)
ROSA BRUT (IGT)
PROSECCO

€12,00
€12,00
€12,00
€13,00
€19,00
€13,00
€14,00
€19,00
€13,00
€15,00
€13,00
€15,00
€18,00
€18,00

ROSSI
LAMELIA (Marche Rosso IGP)
LAMELIA
€12,00
SERRANO (Rosso Conero DOC) UMANI RONCHI €12,00
CUMARO (Rosso Conero DOCG Riserva) UMANI RONCHI €28,00
€13,00
BRECCIAROLO (Rosso Piceno DOP sup.) VELENOSI
MORODER
€15,00
ROSSO CONERO (DOC)
€19,00
ROSSO CONERO (DOCG Riserva) MORODER
€16,00
PIANCARDA (Rosso Conero DOC) GAROFOLI
€14,00
KOMAROS (Rosato IGT Marche) GAROFOLI
€14,00
ROSA Montacuto(Rosato IGT Marche) MORODER
€16,00
FIORE (Lacrima di Morro d’Alba DOC) LUCCHETTI
LACRIMA (Lacrima di Morro d’Alba DOC) COLONNARA €15,00
TERRE FAGETO €13,00
ROSSO PICENO (DOC bio)
TORNAMAGNO (Marche rosso IGT) COLONNARA €18,00
€30,00
DORICO (Rosso Conero DOCG Riserva) MORODER

CON LE BOLLICINE
COLONNARA
GAROFOLI
TERRE FAGETO
COLONNARA
MORODER
TERRE FAGETO
VILLA SERENA

€13,00
€13,00
€13,00
€15,00
€15,00
€13,00
€15,00

MOSCATO BIANCO NERO MORODER
SANTERO
MOSCATO
LUIGI GHISLERI (Metodo Classico) COLONNARA
GAROFOLI
BRUT (Metodo Classico)
GAROFOLI
ROSÈ (Metodo Classico)
UMANI RONCHI
BRUT (Metodo Classico)
UBALDO ROSI (Metodo Classico Riserva) COLONNARA

€15,00
€15,00
€22,00
€24,00
€24,00
€24,00
€30,00

dalla nostra birreria
Norbertus Keller 5,3°

€ 5,50

bott. 0,50
stile: keller - Baviera bionda non filtrata cruda
Norbertus Kardinal 7,5° bott. 0,50
stile: bock - Baviera ambrata
Norbertus Edelstark 7,5° bott. 0,50

€ 5,50

Norbertus Festbier 5,8°

€ 5,50

stile: bock - Baviera bionda

bott. 0,50

stile: festbier - Baviera bionda

Norbertus Weiss spezial 5,8°

bott. 0,50

stile: Hefeweiss - Baviera bionda

Norbertus Weissbock 7,2°
stile: Weissbock - Baviera bionda

Del Ducato Machete 7,6°

bott. 0,33

stile: IPA - Italia bionda

Del Ducato A.F.O. 5,4°

bott. 0,33

stile: IPA - Italia ambrata

Del Ducato Viaemilia 5,0°
stile: Pilsner - Italia bionda

Del Ducato Freeride 5,2°
stile: IPA - Italia bionda

Flea Federico II 5,9°

stile: Goldenale - Italia bionda

Flea Costanza 5,2°

bott. 0,33
bott. 0,33

bott. 0,33

Flea Federico II extra 6,6°
stile: IPA - Italia ambrata

bott. 0,50

bott. 0,33

bott. 0,33
bott. 0,75
stile: Blanche ale - Italia bionda
Flea Bastola 6,9°
bott. 0,33
bott. 0,75
stile: Imperial red ale- Italia ambrato
Flea Isabella 4,9° bott. 0,33
stile: IPA - Italia bionda S.G.

€ 5,50

€ 5,50
€ 5,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 11,00
€ 4,50
€ 11,00
€ 4,50

Hasen Extra 5,3°

bott. 0,50
stile: Helles - Germania bionda
Hasen Original 5,4° bott. 0,50
stile: Keller - Germania bionda

Hasen Weisser 5,2° bott. 0,50

stile: Hefeweiss - Germania bionda
Hasen Dunkler 5,2° bott. 0,50
stile: Dunkel - Germania ambrata
Rodenbach Gran Cru 6° bott. 0,75
stile: Flemish Red Ale - Belgio ambrata
Progusta 6,8° bott. 0,33
stile: IPA - Germania ambrata
Cornet 8,5° bott. 0,33
stile: Strong ale - Belgio bionda

Brugge tripel 8,7°

bott. 0,33
stile: Tripel - Belgio bionda
Palm royale 7,5° bott. 0,33
stile: Strog ale - Belgio ambrata
Gouze boon 5,5° bott. 0,375
stile: Gueuze - Belgio bionda
Radeberger 5,0° bott. 0,33
stile: Pils - Germania bionda
Daura marzen 7,2° bott. 0,33
stile: APA - Spagna ambrata S.G.
Daura 5,4° bott. 0,33
stile: Lager - Spagna bionda S.G.
Clausthaler 0° bott. 0,33
stile: Lager - Germania bionda (no alcool)
Poretti 4 luppoli 5,5° bott. 0,66
stile: Lager - Italia bionda
Ichnusa 4,7° bott. 0,33
stile: non filtrata - Italia bionda

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 14,00
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 4,50
€ 14,50
€ 4,00
€ 5,00
€ 4,50
€ 3,00
€ 5,00
€ 4,00

Almeno 100 motivi per sceglierci
1 La Botte è “

26 Sempre nuove idee

51 Aperto 7 su 7

76

Un team speciale di professionisti

2 Il semifreddo al pistacchio

27 Menù per bimbi

52 Conduzione familiare

77

Maturazione impasto classico minimo 48 ore

3 12a pizza d’asporto è GRATIS (la più cara)

28 La frittura di pesce

53 Le nostre olive all’ascolana anche vegane

78

Tartare di fassona fenomenale

4 Il nostro hamburger “senza parole”

29 La pizza integrale anzi juvegrale

54 Free wifi

79

Lo staff cambia colore ogni giorno

5 La Botte è juventina

30 Barbecue servito su pietra ollare

55 Il pane di nostra produzione

80

Accesso facile senza barriere architettoniche

6 Siamo contagiosi (in senso positivo)

31 La salsiccia di nostra produzione

56 Bufalina anche senza lattosio

81

I nostri maltagliati di patate calagà

7 Nuovo menù ogni 6 mesi e 6 pizze nuove

32 Il grande piatto del vegetariano

57 La pizza senza glutine

82

Caffè Illy 100% arabica

8 Speciale il nostro gelato alla crema e al pistacchio

33 Le partite alla TV con SKY e DAZN

58 2 forni a legna

83

La pizza -18° per cucinare a casa tua (provala)

9 La simpatia come a casa tua

34 Il miele del Conero con lo zafferano del Coppo

59 Sardoncini a km 0

84

Atmosfera accogliente

10 La pizza 8 cereali BIO

35 I nostri gnocchi di crema al Varnelli

60 I nostri spiedini calamari e gamberi V.G.

85

Acqua Panna e acqua S. Pellegrino

11 Le happy sorprese ai bambini

36 Cartellina timbri per l’asporto

61 Da sempre salviettine e stuzzicadenti personalizzati

86

Facciamo parte dell’A.I.C.

12 La nostra storia dal 1986, insieme a voi

37 Il nostro pane ai cereali

62 Prodotti senza lattosio

87

Impasto pizza del Senatore Cappelli

13 La nostra cubettata di verdure

38 Ho moglie e i figli simpatici

63 Pizzeria all’avanguardia

88

Locali climatizzati

14 I dessert creati dal nostro Chef

39 I nostri maccheroncini al fumè “storici”

64 La nostra panna cotta all’onda

89

Tecnologia e 3 potenti microonde

15 I nostri primi senza glutine

40 La chitarrina al fresco

65 Le nostre olive all’ascolana anche senza glutine

90

La nostra pizzzzzzzzeria TOP

16 Le nostre raguse in porchetta

41 Puntualità sull’asporto

66 Formazione continua del team

91

I menù per i nostri amici a 4 zampe

17 Forno 4.0 e paco jet

42 La pizza al gran farro integrale

67 Sale riservate

92

F.I.C. = Federazione Italiana Cuochi
I nostri bocconcini di brie

18 La baby pizza per bambini

43 La grigliata di pesce

68 La pizza al Kamut

93

19 Collaborazione anche con Glovo per il Delivery

44 Le nostre toilettes sono “musicali”

69 Mozzarella anche senza lattosio

94

N.I.P. = Nazionale Italiana Pizzaioli

20 La pizza alla canapa sativa BIO

45 Tantissimi prodotti a km 0

70 Gli gnocchi sono di nostra produzione

95

6 birre speciali alla spina dalla cella frigo

21 La nostra panzanella “3 gusti” C.P.V.

46 Le ricche insalatone

71 Birre artigianali

96

Le olive all’ascolana di nostra produzione

22 Bibite in omaggio con la pizza da asporto

47 I nostri arancini di riso anche vegetariani

72 Locali sempre rinnovati

97

Sala - saletta e bersò vista mare

23 Costate e fiorentine di alta qualità

48 La nostra professionalità

73 Estate all’aperto in giardino

98

Cucina di pesce-carne-verdure-vegan-senza glutine

24 Vini dalle migliori cantine regionali

49 Ciavemo i moscioli (solo di stagione)

74 Mozzarella di riso senza lattosio

99

Tante promozioni per tutti i gusti

25 Il panino x l’hamburger fatto dal pizzaiolo

50 Il tiramisù lo stesso dal 1986

75 Le nostre olive all’ascolana anche al tartufo

100 La Botte é sempre “

Via Tavernelle 14 - Ancona
Tel. 071 85 325 / 071 82 471
071/63670
www.labotte1986.it
info@labotte1986.it
potete trovarci anche su:
La Botte Ancona
Ristorante Pizzeria
E’ gradita
una Vostra recensione su:

#wlabotte

”

Il mio pensiero dopo 35 anni
Ri-Ripartenza 2, .... già il titolo la dice lunga!
Vi presentiamo il nuovo menù che, in questo difficile momento
storico, vuole trasmettere a tutti voi l’esigenza di tirare fuori
qualcosa che non sapevamo di avere. Di cosa stiamo parlando?
La voglia di “sopravvivere” e continuare a dare il meglio per poter
soddisfare tutti i vostri desideri (perlomeno quelli culinari).
Ci siamo rimboccati le maniche, rinnovati ed evoluti: nuove risorse,
nuove materie prime, nuovo menù... e non per ultimo, consegnamo le nostre pietanze a casa vostra, cercando il più possibile di
rendervi felici e soddisfatti.

sempre insieme a voi

perchè c’è qualcosa di più che ci aiuta ad andare avanti.
È il nostro amore per quello che facciamo.
Grazie a voi che credete in noi.
Ps.: immensamente meravigliosamente fiduciosamente sempre
WLABOTTEATUTTI

