Caffetteria
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Dalla Bottega alla Tavola..

Questa formula del menu permette di degustare prodotti selezionati della nostra Bottega: formaggi, salumi,
specialità gastronomiche, vini biologici, birre artigianali, il nostro gelato e molto altro!
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Cheese Bar

Bibite Bio

Caffè in filtro V60

Tomarchio - Sicilia in bottiglia dal 1920

Caffe affogato

Aranciata Rossa con Arancia Rossa di Sicilia IGP

caffè ¡Tierra! Colombia 100% Arabica Filtro - 2,50
V60 ¡Tierra! Colombia 100% Arabica Filter
Blood Orange from PGI Red Orange of Sicily

caffè espresso, gelato con il nostro latte - 3,00
espresso coffee, our ice cream

Limonata con Limone di Siracusa IGP
Lemonade from Siracusa Lemon PGI

Caffè alla leccese

caffè espresso, ghiaccio, scrioppo di mandorla - 2,00
espresso coffee, ice, almond syrup

Aranciata con Arancia di Ribera DOP

Blond Orange from Sicilian Oranges of Ribera DOP

Cioccocaffè

caffè espresso, il latte che preferisci, cioccolato fondente - 2,50
espresso coffee, your favorite milk, dark chocolate chips

Gazzosa con Limone di Siracusa IGP

CHE LATTE VUOI?

Chinotto con estratto di Chinotto

Gazzosa from Siracusa Lemon PGI
Chinotto with Chinotto extract

Which milk would you like?
Vaccino di montagna - cow ‘s milk from the mountains
Il nostro latte di capra - our goat milk
Di mandorla biologico - organic almond milk

3,00

Panini

Per i golosi..

Tramezzini proposti in vetrina - 2,80
Tramezzini as on display

Gelato con latte di nostra produzione - 1,30
Homemade ice cream with our milk (All:7)

Panino PERsonalizzato - da 3,00
Pane fresco con Salumi e Formaggi dalla Bottega a tua scelta
Fresh bread filled with charcuterie and cheese from the shop

Dolce del giorno - da 3,50
Dessert of the day

Panino l’invincibile (all. 1,7,11)

Formaggio & vino passito - 8,00

Pane caldo, Feletto quadro, porchetta di Arriccia e radicchio 6,50
Bread, feletto cheese and porchetta from Arriccia with radicchio

Cheese & sweet wine (All:7)

PER Bottega & Cheese Bar
Latteria Perenzin
perperenzin

{
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SHARE & TAG:

Il Toast di Perenzin (all:1,7)

TAGLIA M 3,00 - TAGLIA L 6,00 - TAGLIA XL 9,50
Fette di pane tostato con prosciutto cotto e Feletto filante
SIZE M - SIZE L - SIZE XL Toasted bread with prosciutto cotto
and melted Feletto cheese

TI - Toast integrale - 7,50 (all:1,5,6,7,11)
Pane di grani antichi Anticamente, prosciutto cotto e Feletto filante
Toasted bread made from ancient grains with prosciutto cotto and Feletto cheese
Aggiungi la Salsa Rosa - Add the pink sauce - 0,50
Aggiungi le verdure - Add veggies - 1,50

Degustazioni

In purezza

Degustazione Formaggi e Vini

100 gr di puro godimento! prova i nostri formaggi premiati!
100 gr of pure pleasure! try our awarded cheeses!

selezione di 4 formaggi di nostra produzione abbinati a 4 vini locali - 18,00
4 selected Perenzin cheeses paired with 4 wines produced in the Prosecco hills

		Capra ubriacato al Traminer - 4,00

Goat cheese drunk in Traminer grapes
World Cheese Awards 2017/2018: Gold Medal

I piatti
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Orologio di Formaggi

Degustazione con 8 formaggi selezionati - 10,00
Cheese tasting with 8 different types of cheese - 10,00

Disponibili solo a pranzo:
Available only at llunch time

Il Nazionale tonnato (all: 3,4,9,10)

Tacchino nazionale con salsa tonnata e foglie di cappero - 8,00
Italian turkey with tuna sauce and capers leaves

Bresaola razza Piemontese (all: 7)

Bresaola La Granda razza Piemontese con San Pietro in cera d’Api
e carciofo con gambo sott’olio Agnoni - 12,00
Bresaola from Piedmon with San Pietro in beeswax and artichoke in oil

Frico (all: 7)

Frico di patate e Montasio DOP con radicchio - 8,00
Frico cake with potatoes and Montasio DOP cheese served with radicchio

Prosciutto di Parma e Mozzarella (all: 7)

Prosciutto crudo di Parma DOP e Mozzarella di Bufala Campana DOP - 15,00
Raw Ham from Parma and Buffalo mozzarella DOP
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Insalatona

Insalata mista, verdure di stagione - 4,00
Mixed leaves, seasonal veggetables

AGGIUNGI: Add to it:

- Frutta secca e semi - dried fruit and seeds 1,50
- Pomodorini semisecchi - semi-dried tomatoes 1,00
- Olive taggiasche - taggiasche olives 1,00
- Sgombro - mackerel fillets 2,00
- Speck - speck ham 2,00
- Prosciutto crudo San Daniele - raw ham San Daniele 3,00
- Mozzarella fior di latte - cow milk mozzarella 3,00
- Mozzarella di bufala Campana DOP - buffalo’milk mozzarella 4,00
- San Pietro stagionato - aged San Pietro cheese 1,00
- Robiola di capra - goat milk robiola 2,00
(Allergeni per Formaggi, Salumi e Gastronomia consultare libro degli ingredienti)

