Menù Pizza

con coperto, acqua 50cl e caffè al banco – Dal Martedì al Venerdì

8,00

9,00

Calzone Classico

Ai Funghi

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto

pom. mozz. funghi Champignon e porcini

Crudo di Parma

Bomba

pomodoro, mozzarella, crudo di Parma

pomodoro, mozzarella, salame piccante,
peperoncino, cipolla, zola

Diavola
pomodoro, mozzarella, salame piccante

Bufalina
pomodoro, bufala in cottura, basilico

Margherita

Calzone Farcito

pomodoro, mozzarella
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pom. mozz. prosciutto cotto, funghi, carcioﬁ

Marinara
pomodoro, aglio, origano

Capricciosa

Napoli

pomodoro, mozzarella, funghi, carcioﬁ,
prosciutto cotto, würstel

pomodoro, mozzarella, acciughe, origano

Esplosiva

Pierina
pom, mozzarella, würstel, patatine fritte*

E’ una struttura progettata per accogliere
qualsiasi tipo di evento: dal più semplice ed
informale al più chic con menù personalizzati
Visita il sito www.easyvillage.eu

pom. mozz. peperoni, cipolla, salsiccia, zola

Chiedi la Fidelity Card
e risparmia ﬁno al 10%

Gentile

Prosciutto
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto

Prosciutto e Funghi
pom, mozzarella, prosciutto cotto, funghi

mozzarella, tonno, zucchine, scaglie di Grana

Parmigiana

Tak

MENU PRANZO

DA LUNEDI AL SABATO

pom. mozz. melanzane fritte, scaglie di Grana

Puttanesca

Siciliana
pom. acciughe, capperi, olive nere e origano

Tonno
pomodoro, mozzarella, tonno

Tonno e cipolle
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolle

Würstel
pomodoro, mozzarella, würstel

pomodoro, aglio, olive nere, capperi, peperoni,
acciughe, salame piccante, origano
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Quattro Formaggi
zola, taleggio, mozzarella, scamorza

Quattro Stagioni
pom. mozz. funghi, carcioﬁ, prosc. cotto, olive

Salsiccia e Friarielli

T

mozzarella, scamorza, salsiccia, friarielli

Tirolese

Variazioni

pomodoro, mozzarella, speck, porcini

Impasto farina integrale

1,00
2,00
Aggiunta ingrediente a scelta 1,00

Valtellina

Impasto speciale di Kamut

pom. mozz. bresaola, rucola, scaglie di grana

Aggiunta mozzarella di bufala, porcini,
crudo di Parma o bresaola

EasyVillage è la location ideale per
trascorrere in allegria pranzi e cene
con i tuoi amici, parenti e colleghi

1,50

Vegetariana

EasyVillage - Via per Caronno, 6 - 21040 Origgio (VA)

EasyVillage - Via per Caronno, 6 - 21040 Origgio (VA)

pom. mozz. zucchine, peperoni, melanzane

Tel 334 7723680 - ristorante@easyvillage.eu - www.easyvillage.eu

Tel 334 7723680 - ristorante@easyvillage.eu - www.easyvillage.eu

(*) materia prima congelata o surgelata

Menù Hamburger coperto, acqua 50cl e caffè al banco

10,00

Contadino con patatine fritte*

Dessert
3,50
3,50
4,00
4,00
4,50
5,00
5,00
5,50
5,50

Sorbetto al limone

Hamburger, insalata, pomodoro, Erdamer, cipolla caramellata, bacon e salsa barbecue

Sorbetto al pompelmo rosa

Saporito con patatine fritte*
Hamburger, zucchine, pomodoro, scamorza e bacon

Mousse allo yogurt con frutti di bosco

Sportivo con patatine fritte*

Crema al caffè con cioccolato e granella di nocciole

Petto di pollo alla griglia, insalata, pomodoro, bacon e salsa yogurt

Cheesecake con salsa ai frutti di bosco

Menù Salad coperto, acqua 50cl e caffè al banco

9,00

Burger Salad

Tiramisù
Tagliata di frutta fresca con spolverata di zucchero a velo

Insalata mista, pomodorini, bocconcini di hamburger, bacon, crostini di pane e salsa barbecue

Torta sacher* al caramello

Caesar Salad

Tris di crespelle all’albicocca* con panna acida

Insalata mista, pomodoro, julienne di petto di pollo grigliato, scaglie di grana, bacon,

Bevande

crostini di pane e salsa yogurt

Fish Salad
Insalata mista, pomodoro, mais, gamberetti* e tonno

Acqua

Salmon Salad

Bibite

Insalata mista, pomodorini, salmone affumicato, mais, crostini di pane e ﬁnocchi

Birre

Valtellinese

Insalata mista, pomodorini, mela, pera, noci, scaglie di grana, brie e citronette all’arancio

Moretti Rossa

Menù Piatto Classico coperto, acqua 50cl e caffè al banco

Ichnusa

Vegetariano ventaglio di verdure grigliate con scamorza affumicata ﬁlante
Caprese

Menù del Giorno coperto, acqua 50cl e caffè al banco
Primo
Secondo e Contorno
Completo Primo, secondo e contorno
Piatto Unico di Mare Primo di mare, secondo di mare e contorno
Piatto Unico di Terra Primo di terra, secondo di terra e contorno

9,00
10,00
12,00
10,00
10,00

ventaglio di bufala e pomodoro con basilico e crudo di Parma

Suprema di Pollo

petto di pollo alla griglia con verdure grigliate

Tagliata di Manzo

di carne bovina con rucola e scaglie di Grana

Costata di Manzo
Fritto di anelli

di carne bovina alla griglia con patate al forno

di calamari* con patatine fritte*

Paella alla Valenciana

10,00
10,00
10,00
13,00
15,00
15,00

2,50
20cl 3,00
20cl 3,00
20cl 3,00

40cl

2,50
2,00

alla spina

20cl

Moretti Bianca

Winter salad

75cl

in lattina

Moretti Bionda

insalata, pomodorini, bresaola, philadelphia e scaglie di Grana

1,00

50cl

non ﬁltrata

Vini della Casa

Consulta la carta dei Vini in bottiglia o al calice

Verduzzo (Bianco) - Merlot (Rosso)

Caffè offerto al banco

4,00
40cl 5,00
40cl 5,00
40cl 4,50

alla spina - 25cl 2,50 - 50cl 4,50

al tavolo

1,00

corretto

1,50

(*) materia prima congelata o surgelata

(tempo di preparazione minimo 15 minuti)

Riso arricchito di carni di manzo, pollo, maiale, crostacei*, frutti di mare*,
verdure, zafferano e paprika

16,00

Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e somministrati possono essere contenuti ingredienti
o coadiuvanti considerati allergeni. Un nostro Responsabile incaricato è a vostra disposizione per fornire ogni supporto o informazione.

