
RISTORANTE  PIZZERIA

TENNIS CLUB FAENZA

MARINARA (doppio pomodoro-aglio-prezzemolo)

MARGHERITA (pomodoro-mozzarella)

NAPOLI (pomodoro-mozzarella di bufala-acciughe)

PATAPIZZA (pomodoro-mozzarella-patate fritte o al forno)

ROMANA (pomodoro-mozzarella-acciughe-capperi)

AMERICANA (pomodoro-mozzarella-würstel-patate fritte)

CAPRICCIOSA (pomodoro-mozzarella-funghi freschi-olive-carciofi-prosciutto cotto)

CONTADINA (pomodoro-mozzarella-fagioli-cipolla-salsiccia)

DIAVOLA (pomodoro-mozzarella-salame piccante-olive nere)

PROFUMATA (pomodoro-mozzarella-gorgonzola-speck)

TONNO CIPOLLA (pomodoro-mozzarella-tonno-cipolla)

4 STAGIONI (pomodoro-mozzarella-carciofi-p.cotto-funghi freschi-salsiccia)

5 FORMAGGI (mozzarella-mozzarella di bufala-gorgonzola-scamorza-grana)

BOSCAIOLA (pomodoro-mozzarella-porcini-prosciutto crudo-rucola-grana)

ESTIVA (mozzarella di bufala-pomodorini freschi-rucola-scaglie di grana)

FUNGHI PROSCIUTTO (pomodoro-mozzarella-funghi freschi-prosciutto cotto o crudo)

FUNGHI SALSICCIA (pomodoro-mozzarella-funghi freschi-salsiccia)

MAIALONA (pomodoro-mozzarella-salsiccia-pancetta-prosciutto cotto-prosciutto crudo)

PARMIGIANA (pomodoro-mozzarella-melanzane-prosciutto cotto-grana fuso)

REGINA (squaquerone-pomodorini-rucola-grana-bresaola)

VEGETARIANA (pomodoro-mozzarella-melanzane-zucchine-radicchio-patate-pomodorini)

SHANEL (fantasia del pizzaiolo)

MARE E MONTI (doppio pomodoro-mazzancolle-porcini-prezzemolo)

     Ogni ingrediente aggiunto a richiesta

     Doppio impasto / Impasto integrale / Impasto kamut

€ 4,50

€ 5,00

€ 6,50

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,50

€ 6,50

€ 6,50

€ 6,50

€ 6,50

€ 6,50

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,50

€ 7,50

€ 8,00

€ 7,00

€ 8,00

€ 9,00

€ 1,00

€ 1,00

AUSTRALIAN OPEN (mozzarella-zafferano-salsiccia-porcini-prosciutto crudo)

ROLAND GARROS (pomodoro-mozzarella-salame piccante-parmigiano-rucola)

WIMBLEDON (mozzarella-asparagi-gorgonzola-speck-rucola-grana a scaglie)

US OPEN (mozzarella-funghi-prosciutto cotto-rucola-grana-olio tartufato)

CAMPO CENTRALE (pomodoro-mozzarella-prosciutto crudo-rucola-glassa parmigiano)

     Ogni ingrediente aggiunto a richiesta

     Impasto integrale / Impasto kamut

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 1,00

€ 1,00

Coperto € 2,00

M
E
N
U

PIZZE PIZZE SPECIALI

Acqua naturale / frizzante 75 cl.
Birra alla spina piccola
Birra alla spina grande
Birra alla spina caraffa 1 litro
Birra in bottiglia 33 cl. (Becks, Corona, Moretti, Heineken, Bud, Ceres)
Birra in bottiglia 66 cl. Moretti
Coca Cola alla spina piccola
Coca Cola alla spina grande
Coca Cola alla spina caraffa 1 litro
Coca Cola / Fanta / Sprite in lattina 33 cl.

Caffè
Amari

€ 2,00
€ 2,50
€ 4,00
€ 7,00
€ 3,50
€ 4,00
€ 2,50
€ 4,00
€ 7,00
€ 2,50

€ 1,10
€ 3,00

BEVANDE

Ai soci del Tennis Club Faenza sconto del 10%, esclusivamente dietro presentazione della tessera associativa.
Il Ristorante non è attrezzato per la preparazione di cibi per celiaci.



Insalata di finocchi crudi con arancia a vivo, semi di girasole e scaglie di ricotta salata

Crostini misti gratinati

Insalata fredda di totano (*) con cipolla rossa e patate al vapore 

Lombetto di suino marinato al curry su insalatina di campo con gocce di balsamico

Taglierino di salumi misti con formaggi, piadina romagnola e pizza fritta

Taglierino “American Foust” 
(Mini-hotdog, Mini-hamburger, Crocchette di Pollo, Crocchette di patate, mozzarelle fritte e verdure fritte)

€ 5,00

€ 5,00

€ 8,00

€ 7,00

€ 10,00

€ 10,00

Penne integrali alle piccole verdure
Spaghetti con pomodorini piccanti
Ravioli di ricotta e spinaci in salsa alle noci
Garganelli saltati con mazzancolle (*), zucchine e prezzemolo
Strozzapreti con guanciale rosolato e pomodorini al basilico
Cappelletti al ragù di prosciutto
Tagliatelle al ragù di carne

€ 6,50
€ 7,00
€ 8,50
€ 9,00
€ 8,00
€ 8,50
€ 7,50

Insalata mista di stagione
Patate al forno al rosmarino 
Patate fritte 
Misto di verdure alla griglia
Verdure assortite fritte

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

Taglierino da 25 cm. (4 pezzi) 2 gusti a scelta

Taglierino da 40 cm. (6 pezzi) 2 gusti a scelta

Taglierino da 80 cm. (12 pezzi) 4 gusti a scelta

ACE (aglio-olio-prosciutto crudo)

LOB (aglio-olio-squacquerone-prosciutto crudo-rucola)

DRIBBLING (aglio-olio-salame piccante-formaggio fuso)

PASSANTE (aglio-olio-gorgonzola-radicchio-speck)

BACK (aglio-olio-scalogno-prosciutto crudo-porcini-formaggio fuso)

RIGORE (aglio-olio-pomodoro-mozzarella di bufala-basilico)

BOMBASSA (aglio-olio-peperoni-cipolla-salame piccante-salsa piccante-formaggio fuso)

     Ogni ingrediente aggiunto a richiesta

     A richiesta pane senza aglio

€ 4,50

€ 7,00

€ 12,00

€ 1,00

MENU BIMBI PRIMI BRUSCHETTERIA

DOLCI

Insalatona Campo Centrale (verdure miste di stagione con julienne di petto di pollo alla griglia)
Insalatona Sfiziosa (verdure miste di stagione, tonno e dadolata di mozzarella)
Scamorza affumicata alla griglia con radicchio rosso
Involtini freddi di melanzane alla mediterranea (pomodoro, mozzarella, acciughe, origano)
Filetto di branzino (*) al forno con pomodorini, olive verdi e capperi
Bocconcini di pollo alle mandorle
Misto di carne alla griglia (salsiccia, pancetta, pollo, vitellone)
Tagliata di vitellone alla griglia con rucola e scaglie di parmigiano
Filetto di manzo ai funghi porcini

€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 13,00
€ 8,50
€ 10,00
€ 15,00
€ 17,00

SECONDI

CONTORNI
ANTIPASTI

PIZZE
Spider Man (pomodoro-mozzarella)

Violetta (pomodoro-mozzarella-patate fritte)

Big Hero (pomodoro-mozzarella-olive nere)

Masha e Orso (pomodoro-mozzarella-funghi)

Peppa Pig (pomodoro-mozzarella-würstel)

PRIMI
Pennette baby con salsa di pomodoro 

Tagliatelle baby al ragù di carne

Cappelletti baby a piacere

SECONDI
Cotoletta baby con patate fritte

Petto di pollo baby alla griglia con patate fritte

Gelato baby (2 gusti) 

 
€ 3,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

 
€ 3,00

€ 4,00

€  5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 2,00

Panna cotta alla vaniglia con salsa al caramello

Bavarese alle fragole con salsa ai frutti di bosco

Zuppa inglese 

Semifreddo al caffè con salsa al cacao

Calzone caldo mascarpone e nutella con cacao amaro

Sorbetto al limone / al caffè

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 2,50(*) Prodotto surgelato all’origine


