
Benvenuti nel mio locale, sono Nicola, il titolare.
Ci tengo a precisare che in questo locale le vostre 
pizze vengono preparate in uno spazio dedicato 

solo a queste e vengono cotte in un forno a parte da 
un pizzaiolo che si occupa solo delle vostre pizze.
Vi garantisco la massima sicurezza degli ambienti 
e dei prodotti usati. Vi invito, pertanto, a gustare le 

vostre pizze nella massima tranquillità.

Grazie
Nicola





BENVENUTI NEL NOSTRO LOCALE

MENÙ GLUTEN FREE



RISTORANTE PIZZERIA
Via Guelfa, 74/A
40138 BOLOGNA

DELIVERY E TAKE AWAY
TEL:  051 601 1069

SEGUICI  SU:

La Pantera Rosa - Baclas

pantera_rosa_baclas

baclas.it



LA NOSTRA STORIA
Baclas è la pizzeria con cucina nata dal celebre gruppo 

“La Pantera dei Rosa”. Nella nostra idea di cucina, in questi 
anni, abbiamo investito nella ricerca costante di qualità, 
gusto ed equilibrio. Sulla base di questa esperienza, la 
brigata di Baclas ha elaborato un’offerta nuova, ispirata 

alla tradizione culinaria italiana e rivolta a tutti . 

Ma Baclas non è solo pizzeria, la nostra offerta, oggi, si 
sposta dentro i locali di Via Guelfa, 74 ed è anche cucina, 

grazie ad un menù di piatti unici ideato per il pranzo e ad uno 
alla carta/scelta per la cena. Da Baclas potrete gustare una 

ricca selezione di antipasti, insalate, primi e secondi di terra e 
mare, in una varietà con menù classico ed uno Gluten Free.



PER COMINCIARE

CHI DICE CHE CON LA PIZZA SI BEVONO
SOLO BIRRA O COCA COLA? 

PROVA IL NOSTRO NUOVO LAMBRUSCO OTELLO!

Bottiglia   € 16,00

Calice     € 4,00

Panzerottini pugliesi      € 5,00
pomodoro, mozzarella e basilico



ANTIPASTI

SPECIALITÀ
BOLOGNESI
Crescentine senza glutine                  € 16,00
servite con mix di aff ettati, formaggi o nutella

Caprese       € 6,00
fi or di latte, pomodoro, origano e basilico
 
Bresaola       € 8,00
bresaola punta d’anca con rucola e scaglie di grana

Prosciutto crudo di Parma e melone    € 9,00
(i prodotti possono variare in base alla stagione)  

Roast-beef       € 9,00
fesa di manzo all’inglese, rucola, funghi 
e scamorza aff umicata 

Carne salada       € 9,00
carne salada, zucchine grigliate, pomodorini 
freschi e feta greca 

Parma e bufala                  € 10,00
prosciutto crudo di Parma e mozzarella di bufala

Caprese burrata      € 9,00
pomodoro, burrata pugliese, olio EVO,
basilico e sale profumato 

Crudo e burrata                   € 10,00
burrata pugliese, prosciutto crudo di Parma 
e sale profumato

Servizio € 2,00



CONTORNI

INSALATONE
Bresaola       € 8,00
lattuga, pomodoro, rucola, radicchio, mais, olive
e bresaola punta d’anca

Pollo 2        € 8,00
lattuga, zucchine, melanzane grigliate, pomodorini freschi, 
menta, straccetti di pollo e yogurt greco magro
    
Bufala        € 8,00 
lattuga, pomodoro, rucola, radicchio, mais, olive
e bufala campana DOP 
    
Fior di latte       € 8,00
lattuga, pomodoro, rucola, radicchio, mais, olive e fior di latte  
 
Parma        € 8,00
valeriana, radicchio, rucola, pomodori secchi, 
noci e prosciutto crudo di Parma

Insalata mista   € 3,50

Patate al forno   € 3,50

Patatine fritte   € 3,50

Spinaci al burro e grana € 4,50

Verdure grigliate  € 6,00

Servizio € 2,00



TERRA
PRIMI
Tagliatelle al ragù bolognese      € 9,00

Tortelloni        € 9,00
tortelloni ripieni di ricotta e spinaci, burro e salvia

Gran Tortellone      € 11,00
tortelloni ripieni di ricotta e spinaci saltati 
con gorgonzola dolce, noci e prosciutto crudo di Parma

Tortellini        € 10,00
tortellini alla panna e prosciutto cotto

SECONDI
Scaloppina di maiale al vino bianco o al limone  € 9,00
con contorno a scelta 

Scaloppina di maiale ai funghi porcini    € 12,00
funghi porcini trifolati

Cotoletta di maiale alla milanese    € 9,00
con contorno a scelta 
 
Cotoletta di maiale alla bolognese    € 13,00
con contorno a scelta

Cotoletta di maiale alla bolognese 2    € 13,00
profumata al tartufo con olive taggiasche

Straccetti di vitello      € 10,00
rucola, glassa di aceto balsamico e scaglie di grana

Tagliata di manzo      € 16,00
rucola, glassa balsamica Modena e scaglie di grana

Filetto di manzo al pepe verde     € 18,00
con contorno a scelta

Filetto di manzo al rosmarino     € 18,00
con contorno a scelta

Servizio € 2,00



ESCLUSO IL LUNEDÌ

MARE

ANTIPASTI 
Gamberi       € 7,00
cocktail di gamberi in salsa rosa 

Insalata di mare      € 12,00

Mix trittico di mare      € 17,00
assaggio di insalata di moscardini, olive nere, gamberetti 
in salsa rosa e seppioline alla julienne all’essenza di limone

Polpo alla modenese (servito freddo)    € 12,00
polpo lessato, patate lesse, valeriana e glassa balsamica

PRIMI
Risotto calamari e gamberetti all’essenza di limone  € 12,00 

Spaghetti alle vongole     € 11,00

Spaghetti allo scoglio      € 14,00

SECONDI
 
Frittura mista con verdure pastellate    € 15,00 

Cozze e vongole marinate bianche (servito caldo)  € 10,00

Polpo e patate (servito caldo)     € 13,00
polpo con patate lesse, olive taggiasche e fagiolini 

Moscardini alla siciliana (servito caldo)   € 13,00
olive nere, capperi, pomodoro, basilico e olio EVO

Polpo alla Luciana (servito caldo)    € 13,00
polpo saltato in padella con pomodorini freschi, olive e origano

Polpo su letto di crema di fave (servito caldo)   € 13,00
polpo grigliato e cicoria lessa

Servizio € 2,00



I  NOSTRI 
IMPASTI  SPECIALI

CLASSICO        € 1,50
Esistono in natura farine completamente prive di glutine, due tra queste 
sono la farina di mais e la farina di riso con cui facciamo questo impasto.

Farina di mais: l’abbondanza di amido la rende adatta per gettare le basi di una dieta sana. 
La sua produzione inizia proprio dai chicchi, che vengono separati prima dal tutolo (la parte 
interna della spiga di mais detta pannocchia) e quindi vengono macinati.

Farina di Riso: Il riso è il cereale in assoluto più consumato dall’uomo, ricchissimo di amido 
e diff erisce da altri cereali per il suo contenuto altissimo di proteine. Viene sottoposto a 
due processi di brillatura che lo libera dalle parti esterne e rimane così il cuore del chicco. 
Abbiamo in questo modo il riso brillato che può essere anche macinato dando vita alla 
farina di riso.

7 CEREALI        € 1,50
L’impasto è composto da: amido di mais, amido di riso, semi di miglio, 
farina di teff , semi di girasole, farina di grano saraceno integrale e canapa sativa.

Amido di mais: l’amido di mais o maizena è estratto dal granturco. E’ costituito quasi 
completamente da carboidrati. Contiene piccole quantità di sodio, potassio, calcio, 
magnesio e ferro. Di recente la scienza ne ha approfondito le possibili proprietà benefi che 
per chi soff re di diabete e per tenere a bada la glicemia.

Amido di riso: ricco di di amilopectina, un glucosio ad elevata digeribilità. Deriva della 
varietà di riso Oryza sativa, e sono i chicchi della pianta stessa a rilasciarlo durante la coltura.

Semi di miglio: il miglio è composto soprattutto da carboidrati ed è piuttosto calorico. 
Contiene proteine ad elevato valore biologico e ha un’altissima presenza di sali minerali, 
aminoacidi solforati (cistina, metionina). Tra le altre cose svolge un’azione alcalinizzante ed è 
dunque utile anche per quanti soff rono di acidità di stomaco.

Farina di teff : ricca di fi bre (ottime contro il diabete), calcio, potassio e ferro ben assimilabili. 
La straordinaria proprietà risiede nel notevole contenuto di proteine e di ben otto aminoacidi 
essenziali.

Semi di girasole: si contraddistinguono per il loro contenuto di acidi grassi considerati 
essenziali, tra i quali troviamo l’acido folico e l’acido linoleico. Essi contengono vitamine 
del gruppo B, e vitamina E, la quale è in grado di svolgere una funzione antiossidante e di 
proteggere le cellule del nostro corpo dall’invecchiamento. Tra i sali minerali contenuti nei 
semi di girasole troviamo ferro, zinco, magnesio, potassio e fosforo.

Farina di grano saraceno integrale: La farina di grano saraceno ha un apporto energetico 
simile a quello delle farine ricavate dai cereali tradizionali. Vanta un contenuto di carboidrati 
complessi molto elevato, seguito da una concentrazione alta di proteine. Il valore biologico 
dei peptidi è medio. In merito alle vitamine, il grano saraceno contiene soprattutto vitamina 
B1, vitamina PP e vitamina E. Per quel che concerne i sali minerali, contiene buone quantità 
di potassio, zinco e ferro E’ anche opportuno specifi care che nella farina di grano saraceno 
permane un buona dose di rutina, un antiossidante di tipo fl avonoico, presente in tutta la 
pianta, che possiede caratteristiche antiaggreganti oltre che antitrombotiche.

Canapa Sativa: è composta da un 24% di proteine e contiene tutti gli 8 amminoacidi 
essenziali, La parte lipidica è composta per circa il 75% da grassi polinsaturi. E’ molto utile 
per la regolazione delle attività metaboliche dell’organismo e per il corretto funzionamento 
di muscoli, recettori nervosi e di numerose ghiandole presenti nel nostro organismo.

CANAPA SATIVA 30%      € 1,50
La farina di canapa sativa è ricavata dalla macinatura di semi decorticati e disoleati.
E’ molto apprezzata anche per i suoi contenuti nutrizionali come gli acidi grassi essenziali, le 
fi bre, le vitamine e certi amminoacidi. Possiede un elevato contenuto di omega 3 e omega 6.



MARGHERITA

4 STAGIONI

VERDURE

CONTADINA

DISPONIBILE MOZZARELLA 
SENZA LATTOSIO € 2,00

PIZZE
CLASSICHE

Margherita    € 5,50
mozzarella and tomato sauce

Angelo     € 8,00
mozzarella, spicy salame, oven baked 
potatoes and pecorino cheese

Giorgia     € 7,00
tomato sauce, mozzarella, 
frankfurters and fries

Prosciutto cotto e funghi  € 7,50
tomato sauce, mozzarella, ham and
fresh mushrooms

Napoli     € 7,00
tomato sauce, mozzarella, 
anchovies and oregano

Romana     € 7,50
tomato sauce, mozzarella, anchovies, 
capers and oregano

Saracena     € 7,50
mozzarella, fresh cherry tomatoes
and grana padano cheese 

Tarantina    € 8,50
mozzarella, fresh cherry tomatoes, 
olives and oregano 

Verdure    € 8,00
tomato sauce, mozzarella 
and mixed roasted vegetables 

4 stagioni    € 8,00
tomato sauce, mozzarella, sausage, 
mushrooms, artichokes and ham

Contadina    € 8,00
tomato sauce, mozzarella, 
Tropea onion, fresh sausage 
and champignon mushrooms

Porcini e radicchio   € 8,50
tomato sauce, mozzarella 
sautéed porcini mushrooms and
red radicchio leaves 

Parmigiana    € 9,00
tomato sauce, mozzarella, oven baked 
aubergines, grana padano cheese and ham

Servizio € 2,00



Capricciosa     € 9,00
pomodoro, mozzarella, 
prosciutto cotto, salsiccia, funghi, 
peperoni e olive

Carbonara    € 8,50
mozzarella, pancetta, uovo sbattuto 
e grana padano 

Girasole    € 8,00
pomodoro, mozzarella, asparagi, 
salame piccante, uovo e grana padano 

Grande fratello   € 9,00
pomodoro, mozzarella, wurstel, 
prosciutto cotto, patate al forno 
e funghi freschi 

Latina     € 9,00
mozzarella, pomodorini freschi, salsiccia, 
grana padano e cipolla di Tropea 

Regina     € 8,50
mozzarella, patate al forno,
stracchino e rucola  

Siciliana    € 8,50
pomodoro, mozzarella, acciughe, 
capperi, olive nere e origano 

Stracchino e rucola   € 8,00
pomodoro, mozzarella, 
stracchino e rucola 

Pugliese    € 9,00
pomodoro, mozzarella, 
salame piccante, cipolla, grana 
e olive nere

Lupo     € 9,00
pomodoro, mozzarella, radicchio rosso
(in forno), speck e noci (in uscita) 

GN     € 9,00
mozzarella, gorgonzola piccante, 
speck e noci (in uscita)

SICILIANA

CAPRICCIOSA

LATINA

LUPO

DISPONIBILE MOZZARELLA 
SENZA LATTOSIO € 2,00

PIZZE
CLASSICHE

Servizio € 2,00



LUCANA

DIEGO

ARCIERI

DELIZIA

DISPONIBILE MOZZARELLA 
SENZA LATTOSIO € 2,00

PIZZE SPECIALI

Bufala     € 7,00
pomodoro e mozzarella di bufala DOP 

Alpina     € 8,50
pomodoro, mozzarella, 
speck in forno e formaggio brie

Della casa    € 9,00
pomodoro, mozzarella, funghi freschi, 
prosciutto cotto, wurstel, salsiccia 
e olive nere      

Lucana     € 8,50
mozzarella, salame piccante, 
pecorino romano e cime di rapa 

Mary     € 8,00
mozzarella, ricotta, spinaci e salsiccia 

Minatore    € 8,50
mozzarella, pomodorini freschi, 
scamorza aff umicata, grana padano, 
salsiccia e patate

Tricolore    € 9,00
pomodorini freschi, mozzarella, 
zucchine e scaglie di grana padano. 
Risvolto farcito con salame piccante 
e scamorza aff umicata

Diego                 € 10,00
mozzarella, fontina, scamorza, speck, 
formaggio brie e glassa balsamica di Modena.
 
Arcieri                 € 10,00
mozzarella, pancetta, melanzane, scamorza 
aff umicata e pomodori secchi pugliesi
 
Brigante                € 10,00
pomodoro, mozzarella, salsiccia, 
patate, peperoni, olive e tabasco

Clelia                 € 10,00
pomodoro, fi or di latte, pomodorini 
freschi, prosciutto crudo di Parma, 
grana a scaglie, olio d’oliva e basilico

Delizia                 € 10,00
mozzarella, stracchino, prosciutto crudo, 
zucchine, grana a scaglie e basilico

Fedele                 € 10,00
mozzarella, porcini trifolati, basilico, 
scamorza aff umicata, grana a scaglie 
e prosciutto crudo di Parma

Karima     € 9,00
pomodoro, mozzarella, tonno, zucchine, 
capperi, pomodori secchi pugliesi e basilico

Servizio € 2,00



BURRATONA

LEGGERA

MASTER

IMPERIA

DISPONIBILE MOZZARELLA 
SENZA LATTOSIO € 2,00

PIZZE SPECIALI

Leggera    € 8,50
fi or di latte, rucola, pomodorini freschi, 
grana a scaglie e basilico 

Light     € 7,50
pomodoro fresco, mozzarella di bufala, 
origano, olio d’oliva e basilico

Master                 € 10,00
mozzarella, funghi porcini trifolati, 
speck e olio tartufato

Roxy                 € 10,00
mozzarella, mascarpone, grana a scaglie, 
melanzane e prosciutto crudo di Parma

Special Paolo                 € 9,50
mozzarella, pancetta, funghi porcini trifolati, 
zucchine e scamorza aff umicata

Tessa     € 8,50
pomodoro, mozzarella, 
salame piccante, peperoni e edamer

Jolly     € 9,00
pomodoro, mozzarella, prosciutto 
cotto, salsiccia, salame piccante, 
wurstel e cipolla

The Toff ee    € 9,00
pomodoro, mozzarella, stracchino,
rucola e mortadella Bologna

Burratona                € 10,00
pomodoro, valeriana, pomodori secchi
pugliesi, burrata pugliese, basilico,
sale profumato e olio EVO
 
Brasserie    € 9,50
mozzarella, formaggio brie, rucola, 
bresaola punta d’anca e funghi freschi

Nino                 € 10,00
pomodoro, mozzarella, 
porcini trifolati, salame piccante, 
mascarpone e pepe nero 

Valtellina                € 10,00
pomodoro, mozzarella, rucola, 
bresaola punta d’anca e grana a scaglie

Imperia                € 10,00
melanzane fritte, pomodorino pachino,
mozzarella di bufala DOP all’uscita,
basilico e olio EVO

Frutti di mare                € 12,00
pomodoro, aglio, olio, origano 
e frutti di mare freschi saltati in padella

Servizio € 2,00



2 3

FIOR DI  LATTE FIOR DI  LATTE FIOR DI  LATTE

BARESE NICO GENOANA

LE MOZZARELLE FIOR DI LATTE SONO DEI 
BOCCONCINI DI LATTE ITALIANO, SENZA ADDITIVI 

CHIMICI E CONSERVATE IN ACQUA.

PIZZE MOZZARELLA 
FIOR DI  LATTE

Acciughe       € 8,00
pomodoro, mozzarella fi or di latte e acciughe

Fior di latte       € 7,00
pomodoro e mozzarella fi or di latte

Barese        € 9,50
mozzarella fi or di latte, pomodorini freschi, 
cime di rapa, acciughe e capperi

Salame       € 8,00
pomodoro, mozzarella fi or di latte e salame piccante

Nico        € 9,00
pomodoro, mozzarella fi or di latte, prosciutto 
cotto, funghi freschi, patatine fritte e salame piccante 

Salame e cime di rapa      € 9,00
pomodoro, mozzarella fi or di latte, 
salame piccante e cime di rapa

Salame e melanzane      € 8,50
pomodoro, mozzarella fi or di latte, salame 
piccante e melanzane al forno

Genoana       € 9,50
mozzarella fi or di latte, cipolla di Tropea,
stracchino e olive taggiasche

Mari e monti       € 11,00
mozzarella fi or di latte, gamberetti saltati in padella,
funghi porcini e zucchine al forno



€ 1,00

€ 1,50

€ 2,00

€ 3,00

AGGIUNTE

PREPARATI CON L’IMPASTO DA PIZZA

CALZONI

Normale       € 7,00 
mozzarella, prosciutto cotto, 
funghi freschi e pomodoro

Nazzary       € 10,00 
burrata, salame dolce, funghi freschi e pancetta  

Farcito        € 8,00 
pomodoro, mozzarella, prosciutto 
cotto, funghi freschi e carciofini 

Bomba        € 8,00 
mozzarella, olio tartufato, prosciutto 
crudo di Parma e olio piccante

•  Capperi
•  Cipolla
•  Funghi freschi
•  Grana padano
•  Grana padano a scaglie
•  Melanzane al forno
•  Olive
•  Patate
•  Patatine fritte
•  Peperoni
•  Prosciutto cotto
•  Radicchio trevigiano
•  Salsiccia
•  Spinaci
•  Uovo
•  Wurstel
•  Zucchine

•  Acciughe
•  Fior di latte
•  Fontina 
•  Friarielli
•  Gorgonzola
•  Mozzarella
•  Rucola
•  Scamorza affumicata

•  Burrata pugliese
•  Formaggio Brie
•  Mascarpone
•  Mozzarella di bufala
•  Mozzarella senza lattosio
•  Pancetta
•  Pomodoro fresco
•  Prosciutto crudo di Parma 
•  Ricotta 
•  Salame piccante
•  Speck
•  Tonno

•  Bresaola punta d’anca
•  Porcini trifolati

Servizio € 2,00



BIBITE

BIRRE SENZA GLUTINE

Acqua 0.75 cl       € 2,00

Le lattine       € 2,50
Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta o Sprite

Alla spina
Coca Cola 0,2 cl       € 3,00
Coca Cola 0,4 cl       € 4,00
Coca Cola 1 l        € 8,00

Vini:
Vino rosso o bianco della casa ¼ l    € 4,00
Vino rosso o bianco della casa ½ l    € 6,00
Vino rosso o bianco della casa 1 l    € 9,00

Amari        € 3,00

Grappe        € 3,50

Caff è        € 1,50

San Gabriel Senza Glutine     € 5,00
italiana - vol. 5,0% - 33 cl
Birra a bassa fermentazione ottenuta selezionando i migliori malti, non 
fi ltrata e non pastorizzata. All’olfatto off re freschi sentori di cereale, 
fi eno e fi ori bianchi; il corpo maltato è in grande armonia con il 
delicato amaro del luppolo.

Daura Märzen Damm      € 5,00 
spagnola ambrata - vol. 7,2% - 33 cl
Birra doppio malto dal gusto forte, corposo e pieno di sapore 
persistente. Il suo contenuto di glutine è anche sotto 3 parti per 
milione.Ambrata e limpida dalla schiuma bianca, fi ne e persistente. 
Aromi intensi di malto, frutta secca, miele, torrone, tabacco es pezie. 
Gusto dolce con note di noce moscata, cannella, liquirizia, frutta 
secca.

San Miguel Gluten Free     € 4,00 
spagnola bionda - vol. 5,4% - 33 cl
Birra dall’aroma pulito e fruttato con note morbide di luppolo e lievito. 
Gusto leggermente amaro ma ben bilanciato con un delizioso fi nale 
fresco.

IOI Gjulia artigianale      € 7,00 
italiana bionda - vol. 4,7% - 50 cl
E’ prodotta con un malto che subisce una lavorazione particolare 
permettendo l’estrazione completa del glutine. Bionda dal colore 
giallo carico con rifl essi aranciati con profumo di agrumi, al palato 
trasmette freschezza. Rifermentata ed affi  nata in bottiglia, non fi ltrata 
nè pastorizzata, forma sedimento naturale.

Estrella Galicia Cerveza     € 4,00 
spagnola bionda - vol. 4,7% - 33 cl
La sua preparazione ha inizio a partire da malti tostati e luppoli 
aromatizzati raggiungendo il suo equilibrio mediante una 
osservazione continua sino al momento in cui vengono alla luce il suo 
colore, il suo aroma e il suo sapore così speciale.

Servizio € 2,00



VINI
I BIANCHI 
CALICE        € 3,50

ROCCA TACHENDAS
Vermentino di gallura IGT (Sardegna)    € 15,00
vol. 12,5% - 75 cl – servito a 10°  
Vino dal colore giallo paglierino con rifl essi dorati. Il suo profumo è 
complesso, con note fl oreali e sentori di pesca, fi ori, salvia e rosmarino.
Ideale con insalata di pollo, piatti di pesce e antipasti

Tenimenti Amjnei
Falanghina IGT  (Campania)     € 15,00
vol. 12,5% - 75 cl – servito a 10°
Vino dal colore giallo paglierino. Il profumo è fresco e fruttato. 
Ideale come aperitivo ed in modo particolare ai piatti a base di 
crostacei e frutti di mare
 

Tenimenti Amjnei
Greco di Tufo DOCG (Campania)    € 14,00
vol. 13% - 75 cl – servito a 10°
Di colore giallo paglierino intenso. 
Il profumo è fresco con sentori di albicocca e pesca. 
Indicato per accompagnare minestre di legumi, carni bianche, 
crostacei e piatti, anche elaborati, a base di pesce
 

I ROSSI
CALICE        € 3,50

Azienda Famiglia Farloni
Chianti DOCG (Toscana)      € 14,00
vol. 13% - 75 cl – servito a 16/18°
Vino dal colore rosso rubino con rifl essi violacei. 
Il profumo è pieno e ricorda la violetta. 
In bocca si presenta secco, morbido con note di ciliegia
e frutti di bosco. 
Ideale con carne bovina, pasta e formaggi 

Azienda Famiglia Farloni
Morellino di Scanzano DOCG (Toscana)    € 16,00
vol. 13,5% - 75 cl – servito a 16/18° 
Il colore rosso rubino tendente al granata con l’invecchiamento, 
ha un profumo intenso, fruttato, con note di ciliegie, more e violetta. 
Ideale con carni rosse alla griglia, lasagne e formaggi stagionati

Tenimenti Amjnei 
Aglianico Irpinia DOC (Campania)    € 14,00
vol. 13% - 75 cl – servito a 16°/18°
Di colore rosso rubino intenso.
Il profumo è delicato e richiama frutti rossi. 
Ideale per piatti a base di carne, carni bianche e rosse, 
formaggi freschi e stagionati 

Castellani Vini 
Syrah IGT “BIO” (Sicilia)      € 15,00
vol. 13% - 75 cl – servito a 16°/18° 
Rosso rubino impenetrabile. Il profumo è speziato con note fl oreali. 
Accompagna egregiamente primi piatti importanti dai sapori decisi

Servizio € 2,00



Procedura per l’informazione sui prodotti e sostanze che possono provocare 
reazioni in persone allergiche o intolleranti Reg UE N.1169/2011.

Legenda dei prodotti che provocano allergie:

Crostacei e prodotti a base di crostacei

Uova e prodotti a base di uova

Pesce e prodotti a base di pesce

Arachidi e prodotti a base di arachidi

Soia e prodotti a base di soia

Latte e prodotti a base di latte compreso il lattosio

Frutta con guscio (mandorle, nocciole, noci, pistacchi)

Sedano e prodotti a base di sedano

 Senape e prodotti a base di senape

 Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

 Anidride solforosa e solfi ti >10mg/kg o 10mg/l

 Lupini e prodotti a base di lupini

 Molluschi e prodotti a base di molluschi

In caso di allergie particolari vi preghiamo di comunicarle allo staff .

INTOLLERANZE


