I PANCIOTTI SFIZIOSI
Il Pescatore 12

Polipo, friarielli, patate lesse e maionese piccante

Bologna DOC 9

Mortadella in cotenna, stracchino, granella di pistacchio
e composta di pere

Pan...ciotti

PROVA I GUSTOSI
del DOLCEVITA

Nordico 10

Salmone norvegese affumicato, rucola e maionese al lime

Tradizionale 10

Pesto di cavallo, zucchine, capperi e senape

Prezioso 10

Culaccia “Antica salumeria Rossi”, burratina pugliese
e gocce di olio al tartufo

Azzurro 10

Alici Rizzoli insalsa piccante, burratina pugliese e zeste di limone

Pane croccante
di nostra produzione

a lunga lievitazione
farcito con

gustosi ingredienti

I PANCIOTTI CLASSICI
Cotto e grigliato 7,50

Prosciutto cotto “Alta Qualità”, zucchine grigliate e brie

Parma 8,50

Prosciutto Crudo di Parma Dop 24 mesi, scaglie di Parmigiano Reggiano
Dop 24 mesi e composta di pere

King 7,50

Verdure cotte al forno e scamorza affumicata

Felino 6,5

Salame di Felino, burro e olive taggiasche

Estate 7,5

Tonno, pomodoro, insalata verde e maionese

Classico 7,5

Prosciutto crudo di Parma Dop 24 mesi “Antica salumeria Rossi”
e mozzarella fiordiliatte

Pollastrello 7

Pollo alla griglia, insalata verde, pomodoro e salsa rosa

Il solito 7

Prosciutto cotto “Alta Qualità” e fontina

Lo Staff è disponibile per qualsiasi chiarimento
È disponibile il libro degli ingredienti e allergeni alimentari
I prezzi sono espressi in euro
*Alcuni ingredienti potrebbero essere surgelati o aver subito il processo di abbattimento

COPERTO E SERVIZIO = € 0,00
Al Dolcevita l’ospitalità non ha prezzo…

In questo locale siamo attenti alle tue esigenze,
anche quelle alimentari.
Vogliamo che tu ti senta sicuro e sereno
nel mangiare i nostri piatti.
Pertanto se hai delle allergie e/o delle
intolleranze e per informazioni riguardo gli
ingredienti presenti negli alimenti e nelle
bevande servite in questo esercizio ti invitiamo a
richiedere, prima di ordinare il pasto o la
bevanda, informazioni al nostro personale.
Siamo ben lieti e pronti per aiutarti a scegliere cosa
mangiare nel migliore dei modi.

SERVIZIO DELIVERY E TAKE AWAY
visita il nostro sito

www.dolcevitaparma.it

