
tutto il buono, a casa tua

TMTM

tutto il buono, a casa tua

ASPORTO E CONSEGNA A DOMICILIO
PIZZA | SNACK | PANINI | KEBAB | PIADINE | FRITTO | INSALATONE | BIBITE 

( annulla e sostituisce i precedenti )

i prezzi sono espressi in Euro

listino in vigore dal 1.5.2019



SCEGLI IL TUO IMPASTO
TRA QUESTE DIVERSE TIPOLOGIE
Nella preparazione degli impasti seguiamo le linee guide legate alla digeribilità ed al gusto. Gli impasti 
vengono utilizzati solo a maturazione completa dopo una lievitazione lenta e controllata di circa 48 ore.

IMPASTO TRADIZIONALE

IMPASTO DELIZIOSO

IMPASTO FARINA DI KAMUT

IMPASTO ALLA PALA

INGREDIENTI:

INGREDIENTI:

INGREDIENTI:

INGREDIENTI:

acqua,  farina di grano tenero tipo 1, farina di soia, farina di farro integrale biologico, 
sale iodato, olio extra vergine di oliva, lievito madre di farro integrale biologico.

acqua, sale iodato, olio extravergine di oliva, lievito madre di farro biologico, una miscela 
di farine di cereali e semi (farina di grano tenero tipo 1, farina di grano tenero integrale, 
farina di mais, semi di sesamo, semi di lino, gritz di soia, farina di segale, fiocchi di 
avena, fiocchi di orzo, farina di grano maltato, farina di soia integrale tostata e crusca 
di grano tenero tostata).

farina di grano tenero tipo “0”, farina di farro integrale biologico, acqua, sale iodato, 
olio extravergine di oliva, lievito di birra, lievito naturale di farina di grano tenero tipo 
“0” in polvere.

acqua, farina di grano Chorasan biologico, sale iodato, olio extra vergine di oliva, lievito 
madre di farro integrale biologico.

+ 1,00 € al prezzo di listino

+ 1,00 € al prezzo di listino

+ 8,00 € al prezzo della pizza scelta nel formato 
normale del listino (x 2 persone)

0434 640800
via Trento, 52

AZZANO X°

BRUGNERA 0434 613490
via SS. Trinità, 52

PORDENONE 0434 541937
via Carnaro, 2 - Località Torre

FIUME VENETO 339 83475410434 560089
viale della Repubblica, 68

DA MARTEDI’ A DOMENICA: DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 22.00

LUGLIO E AGOSTO APERTO TUTTI I GIORNI 
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I NOSTRI ORARI DI APERTURA 

PRENOTA NEI PUNTI VENDITA DI:

Da oggi BonGustaio ha una veste grafica, completamente rinnovata in ogni 
dettaglio, che rappresenta il cambiamento in termini di qualità e di servizio ma 

all’insegna dei principi e dei valori che da sempre ci contraddistinguono.



TMTM

aggiungi € 2,00  al prezzo della pizza scelta nel formato normale del listino

sottrai il  20%  al prezzo della pizza scelta nel formato normale del listino

PIZZA BATTUTA

PIZZA MIGNON

Puoi modificare gli ingredienti che preferisci 
di tutti i prodotti presenti nel listino in vigore.

Per ogni aggiunta richiesta da € 0,80 a € 3,50

PERSONALIZZA LA TUA PIZZA

Consegniamo a domicilio 
tutti i prodotti presenti nel listino in vigore

€ 2,50 € 1,50 a   da

IL TUO ORDINE È GIÀ IN ARRIVO

In base al chilometraggio
 ( il prezzo si intende a trasporto non a prodotto )

Prestiamo la massima attenzione alla sicurezza dei nostri prodotti e alla semplicità della 
comunicazione. Per questa ragione abbiamo completamente rivisto  la simbologia relativa agli 
allergeni creandone una semplice e chiara, come puoi constatare qui sotto. Gli elenchi degli 
allergeni sono disponibili per i clienti in cassa, nel nostro sito e sull’app. 

ALLERGENI
ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI
ARACHIDI E PRODOTTI A BASE DI ARACHIDI
CEREALI CONTENENTI GLUTINE E PRODOTTI DERIVATI

FRUTTA SECCA CON GUSCIO
LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE INCLUSO LATTOSIO
LUPINI E PRODOTTI A BASE DI LUPINI
MOLLUSCHI E PRODOTTI A BASE DI MOLLUSCHI
PESCE
SEDANO E PRODOTTI A BASE DI SEDANO

SEMI DI SESAMO E PRODOTTI A BASE DI SEMI DI SESAMO
SENAPE E PRODOTTI A BASE DI SENAPE
SOIA E PRODOTTI A BASE DI SOIA
UOVA E PRODOTTI A BASE DI UOVA

CROSTACEI E PRODOTTI A BASE DI CROSTACEI E LORO DERIVATI
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Roxy
mozzarella, olive taggiasche, pesto alla genovese, burrata*, pomodorini*

16,50

Samba
pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo*,pomodorini*, mozzarella di bufala*

14,50

Dada
pomodoro, mozzarella, rucola*, gamberetti*, salsa rosa*

14,00

Lunachiara 
mozzarella, filetti di acciughe, olive taggische, friarielli, cipolla rossa

15,20

Felix
mozzarella, pesto di pistacchi, stracchino*, mortadella*

15,00

Giò
mozzarella, patate a fettine**, pancetta stufata, rosmarino

13,40

Bollicine
pomodoro, mozzarella, olive taggiasche, friarielli, porchetta

15,40

Beppe
mozzarella, bresaola*, rucola*, pomodorini*, grana a scaglie*

15,80

Mipento
pomodoro, mozzarella, pomodori secchi, nduja, spianata calabra*, burrata*

17,60

Oplà
pomodoro, mozzarella, verdure miste grigliate 

14,90

Koma
mozzarella, salsiccia, peperoni, olive nere, salamino

14,30

Carla
mozzarella, piovra marinata**, pomodorini soleggiati, mozzarella di bufala*, lime*

16,70

PIZZA ALLA PALA ** prodotto surgelato
* ingredienti aggiunti a fine cottura
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PIZZA 
ALLA
PALA

è di forma rettangolare, misura circa 46x33cm 
adatta per 2 persone, ottenuta  con  un impasto 

ad alta idratazione che risulta essere molto leggero 
per la poca percentuale di farina al suo interno. 

La lievitazione è di 48 ore  e viene cotta su pietra 
refrattaria rendendo la pizza croccante, fragrante e 

facilmente digeribile.

PIZZA ALLA PALA “CARLA” 
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4 Formaggi
pom. mozz., edamer, grana, gorgonzola, brie

6,60 14,60

4 Stagioni
pom. mozz., funghi, carciofi, peperoni, 
prosciutto cotto

7,10 15,10

Asparagi
pom. mozz., asparagi

5,60 13,60

Brie 
pom. mozz., brie

5,60 13,60

Calzone
pom. mozz., prosciutto, funghi, grana

6,60

Capricciosa
pom. mozz., prosciutto, funghi, carciofi

6,60 14,60

Chiodini
pom. mozz., chiodini

6,60 14,60

Crudo e panna
pom. mozz., prosciutto crudo*, panna*

7,10 15,10

Diavola
pom. mozz., salamino

5,60 13,60

Funghi
pom. mozz., funghi prataioli

5,60 13,60

Funghi e panna
pom. mozz., funghi, panna*

6,10 14,10

Gamberetti
pom. mozz., gamberetti

6,60 14,60

PIZZE CLASSICHE

PIZZA CLASSICA “MARGHERITA”

NORMALE MAXI
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PIZZE 
CLA
SSI
CHE

Gorgonzola
pom. mozz., gorgonzola

5,60 13,60

Inglesina
pom. mozz., prosciutto crudo*

6,60 14,60

Lucia
pom. mozz., tonno, olive verdi

6,60 14,60

Mais
pom. mozz., mais

6,10 14,10

Margherita
pom. mozz.

4,60 12,60

Melanzane
pom. mozz., melanzane, grana

5,60 13,60

Napoletana
pom. mozz., acciughe, capperi, salamino, olive nere

7,10 15,10

Olive
pom. mozz., olive verdi o nere

5,60 13,60

Ortolana 
pom. mozz., melanzane, zucchine, peperoni, 
asparagi, radicchio, carciofi, grana

8,10 16,10

Pancetta
pom. mozz., pancetta affumicata

6,60 14,60

Parmigiana
pom. mozz., grana a scaglie*

6,10 14,10

Peperoni
pom. mozz., peperoni

5,60 13,60

** prodotto surgelato
* ingredienti aggiunti a fine cottura

NORMALE MAXI

La pizza è, per convenzione, una delle più importanti 
rappresentazioni del nostro mangiar bene, con pochi 

ingredienti, sani e leggeri. Ad un impasto unico e realizzato 
con amore, aggiungiamo ingredienti e sapori per renderla 

davvero unica ed inimitabile e una cottura attenta ed esperta 
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Porchetta
pom. mozz., porchetta*

6,60 14,60

Porcini
pom. mozz., funghi porcini

6,60 14,60

Prosciutto
pom. mozz., prosciutto

5,60 13,60

Prosciutto e funghi
pom. mozz., prosciutto, funghi

6,10 14,10

Pugliese
pom. mozz., cipolla

5,60 13,60

Radicchio
pom. mozz., radicchio rosso

5,60 13,60

Romana
pom. mozz., acciughe

5,60 13,60

Speck e brie
pom. mozz., brie. speck* 

7,10 15,10

Speck e gorgonzola
pom. mozz., gorgonzola, speck*

7,10 15,10

Spinaci e ricotta
pom. mozz., spinaci**, ricotta

6,10 14,10

Tirolese
pom. mozz., speck*

6,60 14,60

Tonno
pom. mozz., tonno

6,10 14,10

Tonno e cipolla
pom. mozz., tonno, cipolla

6,60 14,60

Viennese
pom. mozz., würstel

5,60 13,60

Zingara
pom. mozz., peperoni, olive nere, capperi, 
funghi

7,10 15,10

Zucchine
pom. mozz., zucchine

5,60 13,60

PIZZE CLASSICHE
NORMALE NORMALEMAXI MAXI

TEGLIA DI PIZZA 
DIMENSIONE CIRCA 40 CM X 60 CM., 

PER COMPLEANNI O FESTE, 
GIÀ PORZIONATA (40 PEZZI).

MARGHERITA 20,00 €
FARCITA 23,00 €
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Scarica gratuitamente
la nostra App e scopri 
come è semplice
effettuare un ordine.
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Adriatica
pom. mozz., frutti di mare**

8,10 16,10

Alba
pom. mozz., gorgonzola, brie, asparagi, 
salamino

7,10 15,10

Balsamica
pom. mozz., zucchine, gamberetti, glassa 
balsamica*

7,60 15,60

BonGustaio
pom. mozz., prosciutto, funghi, carciofi, 
salamino, peperoni, würstel

8,60 16,60

Bontà
pom. mozz., pomodorini secchi, acciughe, 
olive nere

8,10 16,10

Boscaiola
pom. mozz., funghi misti, mozz. di bufala*

7,60 15,60

Bresaola e grana
pom. mozz., bresaola, grana a scaglie*

7,60 15,60

Bufala
pom. mozz., mozz di bufala*

6,10 14,10

Bufalona
pom. mozz., mozz di bufala*, pomodorini*

7,10 15,10

Burrata
pom. mozz., olive taggiasche, burrata*

7,60 15,60

Castellana
pom. mozz., radicchio, porchetta*, burrata*

8,60 16,60

Drago
pom. mozz., pancetta affumicata, salamino, 
patate a spicchi aromatizzate**

8,60 16,60

Edo
pom. mozz., brie, salamino, würstel, salsa rosa*

7,10 15,10

Esagerata
pom. mozz., chiodini, Montasio, cipolla rossa, 
soppressa*

9,60 17,60

Fantasia del pizzaiolo
pizza a fantasia del pizzaiolo

8,10 16,10

Francy
pom. mozz., prosciutto crudo*, burrata*, 
pomodorini*

9,10 17,10

Greca
pom. mozz., olive nere, pomodorini*, feta 
greca*

8,10 16,10

Gustosa
pom. mozz., pancetta nostrana*, Philadelphia*

8,10 16,10

Montanara
pom. mozz., brie, funghi porcini

7,10 15,10

Nduja 
pom. mozz., nduja, rucola*, pomodorini*, 
mozz. di bufala*

9,10 17,10

Norcina
pom. mozz., salsiccia, gorgonzola, rucola*, 
noci*

9,10 17,10

Pataciccia
pom. mozz., salsiccia, patatine fritte**

7,60 15,60

Patatosa
pom. mozz., patatine fritte**

6,10 14,10

PIZZE SPECIALI
NORMALE

NORMALE

MAXI

MAXI
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PIZZE 
SPEC 
IALI

Le “speciali” sono uniche, proprio come ognuna delle 
persone che le sceglie. L’impasto leggero e croccante 
è quello che avete imparato ad apprezzare negli anni 

ma la differenza consiste nella scelta degli abbinamenti. 
Ingredienti gustosi, sapientemente accostati, fanno di 

ogni nostra “speciale” una delizia per gli occhi e per 
il palato.

PIZZA SPECIALE “PRINCIPESSA”
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PIZZE 
SPEC 
IALI

Pizza Kebab 
pom. mozz., carne kebab**, cipolla rossa, 
pomodorini*, salsa yogurt*

8,60 16,60

Porkaloca 
metà pom. mozz., brie, porchetta*, ricotta 
affumicata* metà pom. mozz., brie, petto 
d’oca**, panna*

8,60 16,60

Porkettona
pom. mozz., porchetta*, rucola*, grana a 
scaglie*

8,60 16,60

Preziosa
pom. mozz., funghi misti, scamorza aff. 
speck*

9,10 17,10

Primavera
pom. mozz., pomodoro a fette* (basilico di 
stagione)

6,10 14,10

Principessa
pom. mozz., bresaola*, rucola*, grana a 
scaglie*

8,60 16,60

Radicchio e porchetta
pom. mozz., radicchio rosso, porchetta*

7,10 15,10

Rucola e grana
pom. mozz., rucola*, grana a scaglie*

7,10 15,10

Rucola e pomodorini
pom. mozz., rucola*, pomodorini*

7,10 15,10

PIZZE SPECIALI
NORMALE MAXI
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Rustica
pom. mozz., melanzane, funghi, grana, 
speck*

7,60 15,60

Salmonata
pom. mozz., salmone affumicato, panna*

7,60 15,60

San Valentino
metà capricciosa con salamino, metà 
ortolana

7,60 15,60

Selvaggia
pom. mozz., chiodini, Montasio, porchetta*

9,10 17,10

Sopressona
pom. mozz., asparagi, gorgonzola, soppressa*

7,60 15,60

Spianata
pom. mozz., porcini, gorgonzola, spianata*

8,60 16,60

Squisita
pom. mozz., gamberetti, grattugia di 
zucchine, pomodorini*, mozz. di bufala*

9,10 17,10

Suprema
pom. mozz., prosciutto crudo*, pomodorini*, 
rucola*, stracchino*

9,60 17,60

Tris
pom. mozz., olive taggiasche, stracchino*, 
soppressa*

9,10 17,10

Vulcano
pom. mozz., gorgonzola, salamino, olio 
piccante

6,10 14,10

** prodotto surgelato
* ingredienti aggiunti a fine cottura

PIZZA SPECIALE “NDUJA”

NORMALE MAXI
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Autunno
mozz., pomodorini secchi, brie, speck*

8,10 16,10

Briosa
mozz., scamorza affumicata, rucola*, 
speck*

9,10 17,10

Carbonara
mozz., pancetta affumicata, uovo, grana

7,10 15,10

Delicata
mozz., porcini, brie, mozz. di bufala*

8,10 16,10

Divina
mozz., rucola*, pomodorini*, Philadelphia*

8,60 16,60

Favorita
mozz., crema di carciofi, feta greca*, 
prosciutto crudo*

9,10 17,10

Friarielli e salsiccia
mozz., friarielli, salsiccia

7,60 15,60

Gorgonzola e noci
mozz., gorgonzola, noci*

6,60 14,60

Mare e monti
mozz., porcini, gamberetti

8,10 16,10

Meravigliosa
mozz., crema di porcini, radicchio rosso, 
ricotta aff.*

8,10 16,10

Mimosa 
mozz., zucchine, mais, gamberetti, grana

7,60 15,60

Paesana 
mozz., pancetta affumicata, patate a fettine**, 
pomodorini*

8,10 16,10

Pina
pesto rosso, mozz., brie, salsiccia, patate a 
fettine**, rosmarino

9,10 17,10

Pizza piccantina
mozz., friarielli, acciughe, salamino

8,10 16,10

Riviera
mozz., pancetta, friarielli, olive taggiasche, cipolla 
rossa

9,60 17,60

Sfiziosa
mozz., pesto di pistacchi, pomodorini 
soleggiati, mozz. di bufala*

8,10 16,10

Veneta
mozz., patate a fettine**, cipolla, soppressa*

8,10 16,10

Zafferana
mozz., salsiccia, patate a fettine**, polvere di 
zafferano, stracchino*, rosmarino

9,10 17,10

Contadina
pom., zucchine, peperoni, mais

6,10 14,10

Marinara
pom., aglio, origano

4,10 12,10

Saporita
pom., acciughe, capperi, olive nere, 
pomodorini*

6,60 14,60

PIZZE BIANCHE

PIZZE ROSSE

NORMALE MAXI

NORMALE

NORMALE

MAXI

MAXI
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Calzone al cioccolato
pasta di pizza e Nutella

4,80

Calzone nocciolina
pasta di pizza, Nutella, noccioline

5,30

Della nonna
pom., mozz., pancetta affumicata, rucola, grana

8,10

Inferno
pom., mozz., salamino, olio piccante

7,10

Rotolbricola
pom., mozz., brie, prosciutto crudo, rucola, pomodorini, 
grana

8,10

Sparaga
pom., mozz., prosciutto, asparagi, grana

7,10

Verdurina
pom., mozz., verdure miste, grana

8,10

PIZZE ARROTOLATE

PIZZE DOLCI
tutto il buono, a casa tua

TMTM

PIZZA BIANCA “SFIZIOSA” ** prodotto surgelato
* ingredienti aggiunti a fine cottura
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Brie e porcini 
pom. mozz., porcini, brie, aglio, origano

5,50

Classica 
pom. mozz., aglio, origano

4,30

Porcini 
pom. mozz., porcini, aglio, origano

5,00

Prosciutto e funghi 
pom. mozz., prosciutto, funghi, origano

5,50

Salamino
pom. mozz., salamino, aglio, origano

5,00

Tonno e cipolla
pom. mozz., tonno, cipolla, aglio, origano

5,50

Tonno
pom. mozz., tonno, aglio, origano

5,00

Verdurina
pom. mozz., zucchine, melanzane, grana, origano

5,50

Club S. classico
pane**, formaggio, pancetta affumicata, uova, lattuga, 
pomodoro, salsa rosa

7,00

Club S. chicken
pane**, maionese, sfilacci di pollo**, pancetta, uovo, 
lattuga, pomodoro, salsa rosa

7,00

Club S. della casa
pane**, formaggio, prosciutto, melanzane, carciofi, 
lattuga, pomodoro, salsa rosa

7,00

Club S. infuocato
pane**, scamorza, spianata piccante, salamino 
piccante, funghi, lattuga, pomodoro, salsa rosa

7,00

Club S. tirolese
pane**, formaggio, speck, peperoni, brie, salsa rosa

7,00

Club S. trevisano
pane**, formaggio, porchetta, radicchio, brie, salsa rosa

7,00

Club S. verdure
pane**, formaggio, melanzane, zucchine, peperoni, 
lattuga, pomodoro, salsa rosa

7,00

Esagerato burger
pane**, hamburger 220gr**, pancetta croccante, uovo, 
formaggio, lattuga, pomodoro, ketchup

9,00

Hamburger
pane**, hamburger 110gr**, cipolla, ketchup

4,00

Maxi cheesburger
pane**, hamburger 220gr**, formaggio, lattuga, 
pomodoro, ketchup

6,50

Maxi hamburger
pane**, hamburger 220gr**, cipolla, ketchup

6,00
Cheesburger
pane**, hamburger 110gr**, formaggio, lattuga, 
pomodoro, ketchup

4,50

BRUSCHETTE

SNACK
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BRU
SCHE
TTE

La bruschetta è un trionfo di colori e di sapori 
semplici e genuini. E’ gustosa e proposta in 

diverse varianti, leggera e realizzata con 
ingredienti dalla indiscussa qualità. La bruschetta 
è il modo per riscoprire tradizione e semplicità e 

sentirsi, sempre e ovunque, a casa.

BRUSCHETTA “VERDURINA”
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Maxi hamburger BonGustaio
pane**, hamburger 220gr**, speck, funghi, formaggio, 
lattuga, pom., salsa BonGustaio

8,00

Maxi panino con cotoletta
pane**, cotoletta di maiale o pollo**, lattuga, pomodoro, 
maionese

7,50

Special hamburger
pane**, hamburger 220gr**, pancetta croccante, brie, 
cipolla caramellata, formaggio, maionese alla senape.

8,00

Toast
pane**, formaggio, prosciutto, salsa rosa

3,50

Arabo
pane arabo**, formaggio, porchetta, peperoni, scamorza, 
salsa rosa

6,00

Boscaiolo
pane zoccoletto**, formaggio, speck, funghi, lattuga, 
pomodoro, salsa rosa

6,00

Diavoletto
pane zoccoletto**, formaggio., brie, peperoni, salamino, 
salsa rosa

6,00

PANINI

tutto il buono, a casa tua
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SNACK
&

PANINI
Solo gli ingredienti migliori, quanto più possibili a 
“km 0” e Made In Italy per i panini e gli snack 
del BonGustaio.
In ognuna delle varianti ordinabili vi sono i valori 
e la ricerca, per i migliori prodotti, che da 
sempre ci contraddistinguono.

SNACK “MAXI 
HAMBURGER

BONGUSTAIO”

SNACK “SPECIAL 
HAMBURGER”
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** prodotto surgelato
* ingredienti aggiunti a fine cottura

tutto il buono, a casa tua
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CLUB
SAND
WICH

Il concetto di snack è, da sempre, associato all’idea di 
merenda e di pausa, di break. Ma se uno snack è goloso 

e buono è decisamente meglio. Ecco perché BonGustaio 
ha pensato a snack sfiziosi e gustosi, così come i panini, 

preparati al momento e pensati per soddisfare tutti i 
palati.

CLUB SANDWICH
“CLASSICO”

SALSA ROSA
La data applicata nelle vaschette di salsa rosa è quella di 
preparazione e confezionamento.  Da quella data, se conservata 
ad una temperatura di +4°C ha una durata di 7 giorni.

Giova
pane zoccoletto**, formaggio, pancetta affumicata, 
scamorza, pomodoro, salsa rosa

6,00

Hot Dog
pane al latte**, würstel, senape

3,50

Lady
pane arabo**, formaggio, prosciutto, melanzane, lattuga, 
pomodoro, salsa rosa

6,00

Marino
pane arabo**, formaggio, tonno, olive verdi, lattuga, 
pomodoro, salsa rosa

6,00

Poldo
pane arabo**, formaggio, soppressa, peperoni, salsa 
piccante

6,00

Salsicciotto
pane al latte**, salsiccia, peperoni, cipolla, senape, 
ketchup

4,50



TMTM

Panino Kebab
pane arabo**, carne di tacchino** (halàl), pomodoro, 
insalata, cipolla rossa, salsa yogurt, salsa piccante

4,50

Piadina Kebab
piadina, carne di tacchino** (halàl), insalata, pomodoro, 
cipolla rossa, salsa yogurt, salsa piccante

4,50

Alpina
piadina, mozz., speck, funghi, salsa rosa

5,50

Estiva
piadina, mozz., bresaola, rucola, grana, salsa rosa

5,50

Piccantina
piadina, mozz., salamino, brie, peperoni, salsa rosa

5,50

Porky
piadina, mozz., porchetta, radicchio, brie, cipolla, salsa 
rosa

5,50

Praga
piadina, mozz., prosciutto, pomodoro, salsa rosa

5,00

San Daniele
piadina, mozz., prosciutto crudo, lattuga, pomodoro, salsa 
rosa

5,50

Vegetariana
piadina, mozz., melanzane, zucchine, lattuga, pomodoro, 
salsa rosa

5,50

KEBAB

PIADINE

tutto il buono, a casa tua

TMTM

KE
BA
B
Le nostre piadine, così come i kebab, i panini, 
i Club sandwich e molte altre bontà, sono 
preparate con cura e attenzione per la qualità 
delle materie prime e per l’originalità e il gusto 
degli accostamenti e degli abbinamenti. 
Per portare a casa di ognuno di Voi, sempre, 
tutto il meglio.

KEBAB
“PIADINA KEBAB”
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Alette e coscette di pollo ** 6pz 5,00

Anelli di cipolla ** 10pz 3,50

Calamari fritti ** 9,50

Chele di granchio ** 6pz 5,00

Croquette di patate ** 18pz 2,70

Jalapeño piccanti ** 4pz 5,00

Misto fritto di pesce ** 9,50

Mozzarelline ** 14pz 4,50

Nuggets di pollo ** 6pz 3,50

Olive all’ascolana ** 13pz 4,50

Patate Dippers ** 3,30

Patate fritte ** 2,80

Patate fritte a spicchi 
aromatizzate **

3,30

Verdure pastellate ** 4,00

FRITTO

tutto il buono, a casa tua

TMTM

FR
IT
TO

Il fritto del BonGustaio è sfizioso, leggero e 
gustoso. Ed irresistibile. Lo prepariamo per Te 

ogni giorno con cura e passione.
Dalle mozzarelline alle patate, dai nuggets alle 

verdure pastellate fino al misto fritto di pesce per 
una esperienza di gusto senza confini.

FRITTO 
“MISTO FRITTO DI PESCE”
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Buranea
insalata, pomodorini, rucola, gamberetti, carciofi, 
mozzarella

5,00

Carinziana
insalata, würstel, funghi, olive verdi, mais, mozzarella

5,00

Classica
insalata, rucola, pomodorini, prosciutto, mozzarella

5,00

Fantasia
insalata, pomodorini, rucola, tonno, mais, olive verdi, 
mozzarella

5,00

Grecale
insalata, pomodorini, olive taggiasche, cipolla rossa, feta 
greca

5,00

Malga
insalata, rucola, funghi misti, scamorza, scaglie di grana

5,00

Mediterranea
insalata, pomodorini, tonno, mais, capperi, acciughe, 
mozzarella

5,00

Acqua bott. 0,50 lt 
Naturale, Frizzante 1,00

Birra bott. 0,50 / 0,66 lt
Franziskaner gradi 5,00%, Castello  gradi 4,80% 3,50

Birra bott. 0,33 lt
Birra On artigianale birrificio San Gabriel - gradi 4,80% 5,00

Birra bott. 0,33 lt 
Birra Bionda artigianale birrificio San Gabriel - 
gradi 5,00%

5,00

Birra bott. 0,33 lt 
Birra Ambra Rossa al radicchio artigianale birrificio San 
Gabriel - gradi 5,50%

5,00

Birra bott. 0,33 lt 
Becks - gradi 5,0% 2,80

Lattina 0,33 lt
Coca Cola, Fanta, Thè alla pesca, Thè al limone, 
Birra Castello

2,00

Bottiglia 0,40 lt 
Thè alla pesca, Thè al limone 2,50

Bottiglia 0,45 lt 
Coca Cola 2,50

Bottiglia 1,50 lt 
Coca Cola, Fanta 3,50

INSALATONE

Bevi responsabilmente
Non vendiamo birra ai 
minori di 18 anni

Non guidare in
stato di ebrezza

Se aspetti un bambino 
l’alcol può attendere

BIBITE



un mondo di sorprese, a casa tuaun mondo di sorprese, a casa tua

MENU n°1

bibita 0,33 Lt
Pizza baby a scelta

sorpresa in omaggio

euro6,00

MENU n°2

euro7,00

hamburger, hot dog o toast
panino a scelta tra:

bibita 0,33 Lt
sorpresa in omaggio

patatineCroquette di patate
bibita 0,33 Lt
sorpresa in omaggio

MENU n°3

piadina a scelta

euro8,00



www.bongustaio.it

tutto il buono, a casa tua
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