
RISTORANTE
PIZZERIA
JUMANGI

-Tagliata di Angus con contorno

-Picanha con contorno

-Grigliata mista di carne (pollo e costine cotte

a bassa temperature e grigliate, pancetta,

salsiccia e polenta)

-Costine di maiale cotte a bassa temperatura e

grigliate servite con polenta

FIORENTINA-TOMAHAWK SU PRENOTAZIONE

CLASSICO: pane di nostra produzione,
hamburger di scottona, formaggio
eddamer, cipolla rossa caramellata,
insalata, pomodoro, maionese.

LEGGERO: pane di nostra produzione,
hamburger di scottona, pesto di rucola,
mozzarella, pomodorini confit. 

INFUOCATO: pane di nostra produzione,
hamburger di scottona, formaggio
eddamer, composta di:(peperoni, cipolla
e peperocino), rucola e maionese. 

MAIALINO: pane di nostra produzione,
costine cotte a bassa temperatura e
disossate, insalata, pomodori, maionese.

 VEGETARIANO: pane di nostra
produzione, hamburger vegetariano,
cipolle caramellate, insalata, pomodori,
maionese.

RUSTICO: pane di nostra produzione,
pollo cotto a bassa temperatura e
disossato, formaggio eddamer, insalata,
pomodori, salsa allo yogurt.

 SALMONE: pane di nostra produzione,
salmone affumicato, salsa guacamole,
pomodorini confit, rucola. 

TRENTINO: pane di nostra produzione,
hamburger di scottona, radicchio
spadellato, gorgonzola dolce, noci e
Speck

I panini sono già compresi di patatine fritte*

 

 

Togliere uno o più ingredienti non comporta
nessuna riduzione di prezzo

 

INFORMATIVA AI CLIENTI
ELENCO ALLERGENI ALIMENTARI

(ai sensi del Reg 1169/11 - D. Lgs 109/92, 88/2009 e s.m.i.)
Gentile Cliente, gli alimenti in commercio spesso contengono degli

ingredienti allergenici che possono provocare reazioni violente nelle
persone predisposte. Il personale è a vostra disposizione, vi

preghiamo di segnalarci eventuali allergie note per poter effettuare
opportune verifiche.

Visto il numero delle preparazioni, sebbene operiamo nel rispetto
assoluto della prassi igienica, non possiamo escludere il rischio di

contaminazioni crociate.
 
 

·1) CEREALI contenenti glutine come grano, segale, orzo avena, farro,
kamut e i loro ceppi derivati e i prodotti derivati

·2) CROSTACEI e prodotti a base di crostacei
·3) UOVA e prodotti a base di uova
·4) PESCE e prodotti a base di pesce

·5) ARACHIDI e prodotti a base di arachidi
·6) SOIA e prodotti a base di soia

·7) LATTE e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
·8) FRUTTA A GUSCIO come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i

loro prodotti
·9) SEDANO e prodotti a base di sedano
·10) SENAPE e prodotti a base di senape

·11) SEMI DI SESAMO e prodotti a base di semi di sesamo
·12) ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazioni superiori a 10

mg/Kg o 10 mg/litro in termini di anidride solforosa totale
·13) LUPINI e prodotti a base di lupini

·14) MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi
 

€9

 

Tortelli di nostra produzione, ripieni di
radicchio e Monteveronese conditi con
speck, noci e burro

Tagliatelle al pesto di rucola,
pomodorini confit e scaglie di
mandorle

Capunsei di nostra produzione al burro
fuso e salvia

LOCALITA' BUSE PREVALDESCA 22, VALEGGIO SUL MINCIO

0454648123

3404658789

ANTIPASTI

€9Affettati misti con giardiniera

Tartare di manzo condita con olio al
limone, capperi, salsa Worcestershire,
sale e pepe

PRIMI PIATTI

SECONDI PIATTI

HAMBURGER GOURMET

€9

€9
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COPERTO €2*Prodotto surgelato



CONTORNI

Pomodori  €1
Mozzarella €2
Tonno €1
Carote €1      
Olive €1  
Noci €1
Mele €1      

-PATATINE FRITTE*

-VERDURE GRIGLIATE

-INSALATA VERDE
      aggiunte:  

-PATATE AL FORNO

€4

 

€4

 

€4

 

€4

 

MENU' BIMBO
-Pasta al pomodoro/burro

-Hamburger bimbo (pane di nostra
produzione, hamburger di scottona,
insalata, pomodoro, maionese). Con
patatine fritte.

-Baby pizza margherita (pomodoro,
mozzarella)

-Baby pizza wurstel (pomodoro,
mozzarella e wurstel)

-Baby pizza prosciutto (pomodoro
mozzarella e prosciutto cotto)

-Nuggets di pollo* (10pz)
    

PIZZE
COTTE NEL FORNO A LEGNA

-MARINARA doppio pomodoro, aglio e
origano 

-MARGHERITA pomodoro, mozzarella 

-DIAVOLA pomodoro, mozzarella,
salamino piccante 

-PROSCIUTTO E FUNGHI pomodoro,
mozzarella, prosciutto e funghi 

-PUGLIESE pomodoro, mozzarella,
cipolle 

-BUFALINA doppio pomodoro,
pomodorini, bufala.

-PROSCIUTTO pomodoro, mozzarella,
prosciutto 

-FUNGHI pomodoro, mozzarella, funghi 

-WURSTEL pomodoro, mozzarella,
wurstel

-TONNO E CIPOLLE pomodoro,
mozzarella, tonno e cipolle

-STUZZICHINA base bianca,
mozzarella, gorgonzola e noci 

-4 FORMAGGI pomodoro, mozzarella,
emmenthal, gorgonzola e grana

-TIROLESE pomodoro, mozzarella,
porcini* e speck 

-VEGETARIANA pomodoro, mozzarella,
melanzane, zucchine, peperoni 

-CAPRICCIOSA pomodoro, mozzarella,
funghi, carciofi, prosciutto

-RAGGIO DI SOLE pomodoro,
mozzarella, asparagi, salsiccia e grana 

-4 STAGIONI pomodoro, mozzarella,
prosciutto, funghi, carciofi e olive

-MESSICANA pomodoro, mozzarella,
fagioli, cipolle, salamino, olio picc

-JUMANGI doppio impasto, pomodoro,
mozzarella, cipolle, salsiccia e grana

-LEGGERA base bianca, pomodorini,
mozzarella, bresaola, rucola e grana

-LA PESTO base bianca, pesto rucola,
patate, bufala, pomodorini confit 

-AUTUNNO base bianca, mozzarella,
patate, porcini*, brie, speck

-CRUDO pomodoro, mozzarella, crudo

-GUSTOSA base bianca, mozzarella,
patate, scamorza, pancetta

-VERONESE base bianca, mozzarella,
radicchio, monte veronese, noci e
miele

-SALMONATA base bianca, zucchine
grigliate, mozzarella,
 salmone affumicato, rucola 

AGGIUNTE: crudo, speck, pancetta,
bresaola, bufala, porcini, salamino,
monte veronese, impasto integrale 
€ 2,50
Salmone €3
Altre aggiunte €1.00 

Togliere uno o più ingredienti non
comporta nessuna riduzione di prezzo
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DISPONIBILE ANCHE CON IMPASTO

INTEGRALE SENZA LIEVITO

COPERTO €2
*Prodotto surgelato


