
Ottimi da gustare con l’aggiunta 
di scaglie di parmigiano 

reggiano DOP 24 mesi    +4

ORI DI PARMA    12
Selezione speciale di salumi di 
Parma della “Antica Salumeria 
Rossi” prosciutto crudo di Parma 
DOP 24 mesi, salame di Felino 
IGP, culaccia di Parma

OMEGA 3    14
Salmone norvegese Premium 
affumicato, burratina pugliese, 
insalata verde e noci 

POLLASTRELLA*    12
Filetto di petto di pollo grigliato, 
insalata verde, lamelle di finocchi, 
mela, noci e semi di girasole, 
mayonese alle erbe aromatiche

INSALATE   E  PIATTI  FREDDI

Insalata di stagione  5

Verdure julienne saltate in padella  5

Patate al forno  5

contorni

PER COMINCIARE...O CONDIVIDERE SECONDI   PIATTIPRIMI   PIATTI

CROSTONE PARMIGIANO    9,50
Pane di nostra produzione grigliato, 
con fonduta delicata di parmigiano 
reggiano DOP 24 mesi e coppa di 
Parma IGP 

MELANZANA MEDITERRANEA* 10
Gustoso fagottino di melanzane 
grigliate con cuore di  mozzarella fior 
di latte, parmigiano reggiano DOP 24 
mesi e squisito sugo al basilico 

TORTINO PRIMAVERA*    12
Delicato sformatino di zucchine, 
ricotta e patate cotto in forno, 
ricoperto da una gustosa crema di 
parmigiano reggiano DOP 24 mesi 
 
GUSCI DI MARE IN ROSSO    14
Prelibato soutè di cozze italiane 
e vongole veraci in sughetto di 
pomodorini ciliegini e salsa di 
pomodoro Mutti 100% italiano

TERRA E MARE*   12
Insalatina di tenere seppie condite 
con deliziosi ceci, olive taggiasche, 
pomodorini ciliegini e foglie di 
basilico fresco

GNOCCHI AI PROFUMI DI 
PARMA*  12 
Teneri gnocchi di patate con perle 
di prosciutto crudo di Parma DOP 
24 mesi, zucchine alla julienne e 
parmigiano reggiano DOP 24 mesi
 
SALMONE A MEZZE MANICHE   10
Mezze maniche “Pastificio Rummo” 
condite con filetto di salmone 
fresco cotto in salsa di pomodoro 
“Mutti”100% italiano 

SCOGLIO 1976*     15
Risotto  con frutti di mare in salsa 
di pomodoro Mutti 100% italiano 
cucinato secondo l’antica ricetta 
tradizionale pugliese del 1976

FILETTO “VECCHIA PARMA” 24,50
Delizioso filetto di manzo 
irlandese “Premium” con crema 
di funghi porcini e scaglie di 
parmigiano reggiano DOP 24 mesi

LA PIEMONTESE     19,50 
Controfiletto di pregiata carne 
italiana piemontese cotta alla 
griglia con erbe aromatiche
e servita con insalata fresca di 
stagione

PIG ORANGE    15
Squisito filetto di maiale italiano 
cotto lentamente in padella con 
una deliziosa salsa alle arance 
siciliane

ZUPPA DEL DOC*     19,50
Prelibato guazzetto di pesce e frutti 
di mare cotto a fuoco lento con 
verdurine dell’orto in salsa di
pomodoro Mutti 100% italiano

CUOR DI SALMONE     17,50
Pregiato filetto di salmone fresco 
leggermente scottato, verdurine 
dell’orto saltate in padella
e guacamole dello Chef

CAPRESE AI 3 POMODORI    13
Mozzarella di bufala campana DOP, 
pomodori datterini rossi, gialli, 
ciliegini, basilico fresco e pane 
carasau 
 
TONNO SUBITO    12
Tonno a pinne gialle in olio 
extravergine di oliva, insalata verde, 
rucola, cavolo rosso, crema di 
avocado e semi di girasole 

COPERTO   E   SERVIZIO = € 0,00

Per qualsiasi chiarimento chiedere allo Staff.
È disponibile il libro degli ingredienti e allergeni alimentari.

Tutti i prezzi sono espressi in euro. 
*Alcuni ingredienti potrebbero essere surgelati o aver subito il 

processo di abbattimento in base alla stagionalità.

Al Dolcevita l’ospitalità non ha prezzo…

PER  FINIRE...I N  DOLCEZZA

FRA...GOLAMISU’    6
Tiramisù con crema mascarpone,
fragole e scaglie di cioccolato bianco

TORTA COCCO E NUTELLA    5 
Deliziosa torta al cioccolato farcita 
con nutella e polvere di cocco 

SOFFICE DOLCEZZA    5
Golosa crema al mascarpone servita 
con amarene “Fabbri” o scaglie di 
cioccolato fondente 

DOLCE BRIVIDO    5
Gelato fior di latte con amarene 
“Fabbri” o scaglie di cioccolato 
fondente

SORBETTO AL LIMONE  5

RISOTTO “GIUSEPPE VERDI”*    13 
(Minimo 2 persone)
Risotto del “Maestro” preparato 
secondo l’antica tradizione 
con asparagi, funghi porcini e 
prosciutto crudo di Parma DOP 24 
mesi, mantecato con burro italiano 
e parmigiano reggiano DOP 24 
mesi 

I TORTELLI DELLA TRADIZIONE 
PARMIGIANA* 12
Pasta all’uovo fresca, ripiena di 
ricotta ed erbetta, condaiti con 
burro italiano e parmigiano 
reggiano DOP 24 mesi

LASAGNE DI “NONNA GINA”*  12 
Sfoglia di pasta fresca con ragù  
classico “alla bolognese” di sola 
carne di manzo italiano, cotto a 
fuoco lento per 180 minuti



Per qualsiasi chiarimento chiedere allo Staff.
È disponibile il libro degli ingredienti e allergeni alimentari.

Tutti i prezzi sono espressi in euro. 
*Alcuni ingredienti potrebbero essere surgelati o aver subito il 

processo di abbattimento in base alla stagionalità.

le   PIZZE TRADIZIONALI...ma non troppo

FOUR SEASON    10
Salsa di pomodoro, mozzarella fior 
di latte, prosciutto cotto italiano 
“Alta Qualità”, olive taggiasche,
funghi champignon freschi,
spicchi di carciofi 

LA 5 FORMAGGI   10
Bianca, brie, mozzarella, gorgonzola 
DOP, fontina, scamorza affumicata

COTTO NON COTTO   10
Salsa di pomodoro, mozzarella, 
funghi champignon freschi, 
prosciutto cotto italiano “Alta 
Qualità” fuori cottura

DELL’ORTO    9,50
Salsa di pomodoro, mozzarella,
verdure julienne
 

PROSCIUTTO CRUDO DOP    12
Salsa di pomodoro, mozzarella 
fior di latte, prosciutto crudo di 
Parma DOP 24 mesi, selezione 
“Antica Salumeria Rossi” 

DEL BRIGANTE    16
Salsa di pomodoro, pomodorini
marinati in forno, burratina 
pugliese, funghi porcini, culaccia 
di Parma “Antica salumeria 
Rossi”

LEO   12
Pomodorino del Piennolo del 
Vesuvio DOP, stracciatella 
pugliese, pomodorini marinati 
in forno, basilico SPRAY in olio 
extravergine di oliva biologico

NORWAY    13
Bianca, mozzarella fior di latte, 
salmone norvegese Premium 
affumicato, zucchine grigliate e 
granella di pistacchi 

FAVOLA    10
Bianca, mortadella in cotenna 
“Favola”, mozzarella fior di latte, 
stracchino, granella di pistacchio 
e composta di pere

le  PIZZE  D'ECCELLENZA

MEME    10
Macchiata Pomodorino del 
Piennolo del Vesuvio DOP, 
mozzarella di bufala campana 
DOP, melanzane grigliate, 
scamorza affumicata e menta

GINEVRA*    12
Salsa di pomodoro, mozzarella fior 
di latte, brie, prosciutto
cotto italiano “Alta qualità”,
olive taggiasche

DOLCEVITA    12
Pomodorino del Piennolo 
del Vesuvio DOP, pesto di 
basilico, mozzarella fior di latte, 
pomodorini marinati in forno
e noci

CANTABRICA RIZZOLI DELUXE 13
Salsa di pomodoro, mozzarella fior
di latte, pregiate alici “Rizzoli”
del Mar Cantabrico in olio 
biologico, pomodori datterini gialli 
e rossi, olive taggiasche e basilico

FRANCY    11
Bianca, verdure julienne saltate
in padella, stracciatella pugliese,
olive taggiasche

+ Crudo di Parma 24 mesi “Antica Salumeria Rossi”
+ Burratina Pugliese

+ Pregiate Alici del Cantabrico “Rizzoli”

RENDI LA TUA PIZZA LUXURY +3,50

Dopo un’ attenta selezione delle farine e grazie alla 
lenta lievitazione otteniamo il nostro impasto che 
risulta leggero, digeribile e croccante.

Selezioniamo per voi i migliori prodotti del 
territorio per esaltare i sapori delle nostre pizze!

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

Acqua minerale naturale o frizzante Sanpellegrino 0,75lt    3 
Acqua minerale naturale o frizzante Sanpellegrino 0,50lt   2
Coca cola 0,33lt    3,50
Coca cola zero 0,33lt    3,50
Fanta 0,33lt    3,50
Sprite 0,33lt    3,50

BIBITE

Birre in bottiglia 
Beck’s    4
Ichnusa non filtrata    4,50
Ceres    5
Corona    5
Tennent’s super    5

BIRRE

LUCIFERO    9,50
Salsa di pomodoro, mozzarella fior di 
latte, salame piccante e salsa piccante 
della casa 

REGINA MARGHERITA    8,50
Pomodorino del Piennolo del Vesuvio 
DOP, mozzarella fior di latte, olio 
extra vergine di oliva e basilico

LA GUSTOSA    9,50
Bianca con mozzarella, salsiccia
e friarielli 

BUFALINA TOP    10
Salsa di pomodoro, mozzarella di
bufala campana DOP, basilico SPRAY
in olio extravergine di oliva biologico

NAPOLI DOC    9,50
Salsa di pomodoro, mozzarella, 
alici “Rizzoli” tradizionali in salsa 
piccante, origano

  Vini bianchi al calice 
Pinot grigio, Ribolla gialla, Falanghina, Malvasia    4
Gewurztraminer     5
Vini rossi al calice 
Chianti, Nero D’Avola, Montepulciano D’Abruzzo, Lambrusco    4 
Valpolicella Ripasso    5 
Bollicine al calice  
Prosecco DOC Treviso    5 
Franciacorta Brut, Franciacorta Satèn,  Franciacorta Rosè    7

WINERY

Messina cristalli di sale    5 
Theresianer Premium Lager   5 
Theresianer India Pale Ale    6

Birre alla spina 
Birra alla spina Bitburger Pils 0,2lt    3,50
Birra alla spina Bitburger Pils 0,4lt    5
Birra alla spina non filtrata Bitburger 0,2lt    4
Birra alla spina non filtrata Bitburger 0,4lt    5,50
Birra alla spina weiss Benediktiner 0,3lt    4,50
Birra alla spina weiss Benediktiner 0,5lt    6


