pizzeria
Tutti i giorni 12.00 – 15.00 e 19.00 – 22.30
Venerdì e sabato fino alle 24.00

paninoteca
Tutti i giorni 12.00 – 15.00 e 19.00 – 22.30
Venerdì e sabato fino alle 05.00

grill
Tutti i giorni 19.00 – 22.30
Venerdì e sabato fino alle 24.00

per stuzzicare l’appetito

LA PANINOTECA

LA BRUSCHETTONA AL POMODORO
Bruschettona con battuto di pomodoro, basilico, origano 1

€ 5,00

HOT DOG
Pane**, wurstel di carne di maiale, ketchup o senape 1,6,9,12,13

€ 5,00

€ 5,00

PRIMAVERA
Pane**, lattuga, prosciutto cotto, formaggio, pomodoro, maionese 1,2,6,9,12,13

€ 6,00

BUFALINE
Mozzarelline di bufala arrotolate nello speck su letto di rucoletta 1,6,13

€ 8,00

HAMBURGER
Pane**, hamburger, lattuga, pomodoro, cipolla 1,6,12,13

€ 6,50

FRITTINO SFIZIOSO CON SALSETTE **1,2,6,9,13

€ 7,00

CHEESEBURGER
Pane**, hamburger, lattuga, pomodoro, formaggio, cipolla, ketchup 1,6,12,13

€ 7,00

SPECIAL BURGER
Pane**, hamburger, prosciutto cotto, lattuga, pomodoro, cipolla,
salsa della casa 1,2,6,9,12,13

€ 7,50

VEGETARIANO
Pane**, lattuga, pomodoro, zucchine, peperoni, melanzane,
salsa rosa 1,2,6,9,12,13

€ 6,00

POLLO
Ciabatta**, carpaccio di pollo scottato, rucola, pomodoro,
salsa verde 1,2,12,13

€ 6,00

FRIARELLI
Ciabatta**, friarelli, salsiccia, maionese alla senape, formaggio 1,2,6,9,12,13

€ 6,00

LA BRUSCHETTONA ALLA PROVOLA
Bruschettona con provola, melanzane, rucoletta, olive 1,6,13

LE INSALATONE
MEDITERRANEA
Lattuga, rucola, pomodoro, cipolla rossa, fagioli, uovo sodo, cetriolo,
radicchio rosso, cappuccio viola 2
CHIRINGUITO
Lattuga, insalata iceberg, avocado, gorgonzola, ananas, speck, noci 6,7,13
NIZZARDA
Lattuga, insalata iceberg, patate, tonno, uova sode, pomodorini,
acciuga, olive 2,4,13

€ 6,00
€ 9,00

€ 9,00

POLLO
Lattuga, insalata romana, valeriana, carote, mais, pollo alla piastra, origano

€ 9,00

ROSSA
Radicchio rosso, pomodoro, straccetti di angus, scaglie di parmigiano 6

€ 12,00

GRECA
Pomodoro, cetriolo, olive, feta, origano, cipolla rossa (su richiesta) 6

€ 8,00

BUFALA
Mozzarella di bufala, pomodoro, basilico, rucola, lattuga 6

€ 8,00
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pane e coperto € 1,50

BURGER CARAVELLA
Pane**, burger di black angus - scottona, cipolla caramellata,
cheddar, lattuga, gorgonzola, salsa dello chef 1,2,6,9,12,13
CAPRESE
Ciabatta**, mozzarella fiordilatte, pomodoro, basilico 1,6,12,13

€ 13,00
€ 6,00

Per informazioni relative agli allergeni e alla modalità di conservazione degli alimenti, si prega di consultare l’ultima pagina.

DALLA GRIGLIA...ALLA BRACE

i contorni

LA COSCIA DI POLLO
Coscia disossata di pollo con patate e verdure di stagione e
salsa al curry 2,6,9,13

Radicchio, fagioli e cipolla

€ 5,00

€ 14,00

IL GALLETTO
Galletto alla diavola con patate chips e maionese alle erbe 2,9,13

Insalata mista
Lattuga, pomodoro, carote, fagioli

€ 5,00

€ 14,00

Patate fritte **

€ 4,00

LE COSTINE
Costine di maiale con salsa barbeque e patare fritte ** 2,9,13

€ 12,00

i dessert

LE SALSICCE
Due salsicce ai due cappucci e salsa alla paprika 2,9,13

€ 10,00

babà ** al rum 1,2,6,13

€ 5,00

tiramisù ** 1,2,6

€ 5,00

PROFITEROLE **1,2,6

€ 5,00

I CEVAPCICI
Spiedo di cevapcici con polenta, cipola rossa e salsa Ajvar 2,9,13

€ 10,00

LA LJUBLJANSKA
Ljubljanska alla griglia con polenta 1,6,13

€ 14,00

LA TAGLIATA DI POLLO
Tagliata di pollo con zucchine grigliate, rucola e aceto balsamico 13

€ 12,00

LA TAGLIATA DI ROAST-BEEF ARGENTINO
Tagliata di roastbeef, rucola, datterini e scaglie di parmigiano 6

€ 16,00

LA COSTATA
Costata all’etto (100g)

coppetta di gelato **1,2,5,6,7,13

€ 1,50/pallina

gelati confezionati algida ** 1,2,5,6,7,13	s.q.

€ 5,00

LA BISTECCONA DI PICANHA
Bistecca di manzo con polenta 1,6,13

€ 15,00

GRIGLIATA MISTA SEMPLICE
con polenta 1

€ 16,00

GRIGLIATA CARAVELLA (x 2 o 4 persone)
€ 46,00 (x2 p)
1
Tagliere di carni miste, patate, verdure e polenta su letto di focaccia € 85,00 (x4 p)
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pane e coperto € 1,50

Per informazioni relative agli allergeni e alla modalità di conservazione degli alimenti, si prega di consultare l’ultima pagina.

LA PIZZERIA

LA PIZZERIA

Le napoletane

Le classiche

MARGHERITA
Pomodoro, fiordilatte e basilico, olio extra vergine oliva 1,6

ROMANA
Pomodoro, fiordilatte, capperi, acciughe e origano 1,4,6,13

€ 7,00

PROSCIUTTO
Pomodoro, fiordilatte, prosciutto cotto, olio extra vergine di oliva 1,6,13

€ 7,50

FUNGHI
Pomodoro, fiordilatte, funghi champignon, olio extra vergine di oliva 1,6

€ 7,00

CAPRICCIOSA
Pomodoro, fiordilatte, prosciutto cotto, funghi champignon, carciofini,
olive taggiasche e origano 1,6,13

€ 8,50

4 STAGIONI
Pomodoro, fiordilatte, prosciutto cotto, funghi champignon, carciofini,
salamino piccante 1,6,13

€ 8,50

4 FORMAGGI
Pomodoro, fiordilatte, gorgonzola saporito, Edamer, e provola 1,6,13

€ 8,00

€ 12,50

DIAVOLA
Pomodoro, fiordilatte, salamino piccante, olio extra vergine di oliva 1,6,13

€ 7,50

€ 12,50

WURSTEL
Pomodoro, fiordilatte, wurstel, olio extra vergine di oliva 1,6,13

€ 6,50

SPECK
Pomodoro, fiordilatte, speck, olio extra vergine di oliva 1,6,13

€ 8,50

CALZONE FARCITO
Pomodoro, fiordilatte, prosciutto cotto, funghi, carciofini,
olio extra vergine di oliva 1,6,13

€ 8,50

CRUDO
Pomodoro, fiordilatte, rucola, prosciutto crudo, grana a scaglie,
olio extra vergine di oliva 1,6,13

€ 8,50

€ 6,50

MARINARA
Pomodoro, aglio fresco e origano, olio extra vergine oliva 1

€ 5,50

BUFALA
Pomodoro, mozzarella di bufala e basilico, olio extra vergine di oliva 1,6
calzone napoletano
Pomodoro, fiordilatte, ricotta, prosciutto cotto, funghi,
olio extravergine di oliva 1,6,13

€ 8,00

€ 8,50

Dal vostro mare
TONNO E CIPOLLA
Pomodoro, fiordilatte, cipolla rossa di Tropea e tonno 1,4,6

€ 8,00

ALLO SCOGLIO
Pomodoro, pomodorini freschi, cozze**, gamberi** e zucchine 1,3,6,11
SPADA (pizza bianca)
Fiordilatte, carpaccio di pesce spada affumicato, rucola e lime 1,4,6
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pane e coperto € 1,50

Per informazioni relative agli allergeni e alla modalità di conservazione degli alimenti, si prega di consultare l’ultima pagina.

LA PIZZERIA

LA PIZZERIA

Le speciali

Bianche

GRECA
Pomodoro, fiordilatte, melanzane fritte e feta greca 1,6,13

€ 9,00

PARTENOPEA
Provola affumicata, friarielli napoletani, salsiccia e olio piccante 1,6,13

VERDURE
Pomodoro, fiordilatte, melanzane, peperoni e zucchine 1,6

€ 7,50

PORCINI E CRUDO
Mozzarella di bufala, funghi porcini, prosciutto crudo e scaglie di grana 1,6 € 11,00

VEGANA
Pomodoro, radicchio rosso, funghi e zucchine 1,6

€ 7,50

STRACCA
Pomodoro, fiordilatte, stracchino, rucola e grana a scaglie 1,6

€ 8,50

BRESAOLA
Pomodoro, fiordilatte, bresaola, rucola e grana 1,6,13

€ 9,50

NDUJA CALABRA
Pomodoro, mozzarella di bufala, datterino giallo, basilico,
‘nduja calabra, olive taggiasche 1,6,13
U.S.A.
Pomodoro, fiordilatte, patatine fritte e wurstel 1,6,13

€ 12,00
€ 7,50

SPECK E GORGONZOLA
Pomodoro, fiordilatte, gorgonzola saporito e speck 1,6,13

€ 9,00

PER CORAGGIOSI
Pomodoro, fiordilatte, salamino piccante, ‘nduja calabra,
peperoncino 1,6,13

€ 9,00

TAGLIERE PER DUE PERSONE
Tagliere per due persone con otto gusti assortiti 1,2,3,4,6,7,9,11,13
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CAPRESE
Datterino rosso fresco, mozzarella di bufala fresca, basilico,
olio EVO 1,6

€ 9,50

€ 9,50

BURRATA
Pomodorini freschi, fiordilatte, prosciutto crudo,
burratina pugliese e basilico 1,6,13

€ 12,50

PESTO GENOVESE
Fiordilatte, pomodorini freschi, pesto e pinoli 1,6,7

€ 8,50

TARTUFATA
Crema di tartufo, funghi champignon, fiordilatte e speck 1,6,13
Pizza speciale con impasto a rotazione settimanale 1
(carbone vegetale, farro, farina integrale, cinque cereali)

€ 12,00

SUPPLEMENTO € 2,00

€ 24,00

pane e coperto € 1,50

Per informazioni relative agli allergeni e alla modalità di conservazione degli alimenti, si prega di consultare l’ultima pagina.

aperitivi monodose Cl 10
Aperol soda, Campari soda,
Gingerino, Crodino

€ 3,00

spritz
Spritz classico bianco o rosso
piccolo Cl 25
€ 3,00
grande Cl 40
€ 4,00
caraffa Cl 150
€ 18,00
Spritz vino con bibite gassate
piccolo Cl 25
€ 3,50
caraffa Cl 150
€ 20,00
Spritz Aperol/Campari con vino
piccolo Cl 25
€ 4,00
caraffa Cl 150
€ 24,00
Spritz Aperol/Campari con Prosecco
(Spritz Veneto)
piccolo Cl 25
€ 4,50
caraffa Cl 150
€ 27,00
Hugo Spritz/Midori Spritz
piccolo Cl 25
€ 4,50
caraffa Cl 150
€ 27,00
Gingerino/Campari soda/
Crodino con vino
per uno
€ 4,00
per due
€ 6,00

birre in bottiglia Cl 33
Beck’s 5% Vol.
€ 4,50
Corona Extra 4,5% Vol
€ 5,50
Calust Haler - Birra analcolica € 4,50

birre alla spina
Paulaner Münchner Hell 4,9 % Vol.
piccola Cl 25
€ 3,00
grande Cl 40
€ 4,50
caraffa Lt 1,5
€ 18,00
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Paulaner Münchner Marzen Lager
Ambrata 5,8 % Vol.
piccola Cl 25
€ 3,00
grande Cl 40
€ 4,50
caraffa Lt 1,5
€ 18,00
Paulaner Zwickl Kellerbier
Non Filtrata 5,5% Vol.
piccola Cl 25
€ 3,00
grande Cl 40
€ 5,00
caraffa Lt 1,5
€ 21,00
Paulaner Heffe-Weißbier
Naturtrub 5,5% Vol.
grande Cl 50
€ 6,00
caraffa Lt 1,5
€ 18,00
Radler (birra & Lemonsoda)
piccola Cl 25
€ 3,50
grande Cl 40
€ 5,00
caraffa Lt 1,5
€ 21,00

vini
Friulano D.o.c. Isonzo La Cantina 13% Vol.
calice
€ 2,00
fiaschetta 1/4 Lt
€ 3,50
fiaschetta 1/2 Lt
€ 7,00
fiaschetta 1 Lt
€ 14,00
Vino Merlot Prà da Val 12,5% vol
calice
€ 2,00
fiaschetta 1/4 Lt
€ 3,50
fiaschetta 1/2 Lt
€ 7,00
fiaschetta 1 Lt
€ 14,00
Di Lenardo Lis Maris bianco IGT
Venezia Giulia 12% Vol. (uvaggio
50% friulano, 40% p. bianco e 10%
sauvignon)
bottiglia Cl 75
€ 17,00
Di Lenardo San Martin rosso IGT
Venezia Giulia 12% Vol. (uvaggio 80%
merlot e 20% cabernet)
bottiglia Cl 75
€ 17,00
Prosecco Degiusti - Doc Treviso 11% Vol.
calice
€ 3,50
bottiglia Cl 75
€ 23,00
pane e coperto € 1,50

caffè e dintorni

succhi di frutta

Caffè espresso
€ 1,60
Caffè decaffeinato
€ 1,70
Caffè d’orzo
€ 1,70
Caffè al ginseng
€ 1,70
Marocchino
€ 2,50
Americano
€ 2,50
Caffè doppio
€ 2,70
Caffè corretto
€ 3,00
Macchiatone
€ 2,00
Cappuccino all’italiana
€ 2,00
Cappuccino decaffeinato
€ 2,10
Cappuccino orzo
€ 2,10
Cappuccino ginseng
€ 2,10
Caffè freddo shakerato
€ 3,00
Decaffeinato shakerato
€ 3,10
Orzo shakerato
€ 3,10
Ginseng shakerato
€ 3,10
Correzione a parte
(grappa, Stock 84, Stravecchio,
Vecchia Romagna, Baileys)
€ 2,00

Ace, Albicocca, Ananas, Arancia, Mela,
Mirtillo, Fragola, Pera, Pesca
bottiglia Cl 20
€ 3,00

Bibite SFUSE E ALLA SPINA
Coca Cola, Kinley Tonic,
Kinley Lemon, Menta fredda
piccola Cl 25
€ 3,00
grande Cl 40
€ 4,50
caraffa Cl 150 (escl. menta fredda) € 18,00

Bibite in lattina
Coca Cola, Coca Zero, Fanta
aranciata, Sprite, Schweppes Tonica,
Lemonsoda, The Limone, The Pesca,
Shark Energy Drink
lattina Cl 33
€ 3,50

ACQUA MINERALE
Lilia naturale e gassata
bottiglia Pet Cl 50

€ 2,00

CREME FREDDE
Crema fredda di caffè
€ 3,50
Sgroppino (sorbetto) al limone € 4,00

GRANITE
Arancia, Limone, Fragola, Menta
piccola Cl 25
€ 3,00
grande Cl 40
€ 4,50

amari
Amaro del Capo, Amaro Trieste,
Averna, Branca Menta, Braulio,
Cynar, Fernet Branca, Jägermeister,
Montenegro, Pelincovac,
Ramazzotti
€ 4,00

GRAPPE ED ACQUAVITI
Candolini, Maschio 903 Barrique,
Genziana, Ruta
€ 4,00
Maschio Prime Uve Nere,
Tosolini Most Classico
€ 5,00

liquori
Bailey’s crema al whisky, Limoncello,
Anima Nera, Sambuca, Limocannella,
Cocco, Camomilla, Zenzero
€ 4,00

Per informazioni relative agli allergeni e alla modalità di conservazione degli alimenti, si prega di consultare l’ultima pagina.

Baia di Sistiana
34011 Duino-Aurisina (TS)
Per prenotazioni:
+39 040 299469
caravella@baiadisistiana.com

www.baiadisistiana.com

Prima di ordinare leggi queste poche righe importanti per la tua salute e la tua conoscenza.
ALLERGENI
Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e somministrati in questo esercizio,
possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni. Elenco delle sostanze o prodotti
che provocano allergie o intolleranze utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato II del Reg. UE n.
1169/2011:
1

Glutine, Cereali contenenti glutine, cioè
grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i
loro ceppi derivati e prodotti derivati

2

Uova e prodotti a base di uova

3

Crostacei e prodotti a base di crostacei

8

Sedano e prodotti a base di sedano

9

Senape e prodotti a base di senape

10

Lupini e prodotti a base di lupini

4

Pesce e prodotti a base di pesce

11

Molluschi e prodotti a base di molluschi

5

Arachidi e prodotti a base di arachidi

12

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di
sesamo

6

Latte e prodotti a base di latte (incluso 13
lattosio)

13

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni
superiori a 10 mg/kg

7

Frutto a guscio vale a dire mandorle, nocciole,
noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del
Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del
Queensland, e i loro prodotti

14

Soia e prodotti a base di soia

A fianco alle pietanze sono riportati i numeri afferenti gli allergeni presenti nelle stesse, come da tabella sopra
riportata. Preghiamo di richiedere informazioni al personale dell’azienda e\o segnalare eventuali situazioni di
vostra necessità (intolleranze, allergie, ecc) in modo da poter effettuare un servizio di vostro gradimento. Gli
alimenti da noi acquistati freschi, per ragioni di mercato e per le preparazioni a crudo possono aver subito
un trattamento di bonifica preventiva mediante il sottovuoto e l’abbattimento a -20°, conforme prescrizione
del Reg. (CE) 853\2004, allegato III, sezione VII, capitolo 3, lettera D, punto 3.
Per le pietanze contrassegnate con *, in mancanza del prodotto fresco potrebbe essere utilizzato un prodotto
congelato o surgelato all’origine.
Le pietanze contrassegnate con ** sono da considerarsi sempre congelate o surgelate all’origine.

