
I TEMPLARI 

Ristorante - Pizzeria - Bed & Breakfast 

 

MENU PIZZERIA 

(da asporto e con consegna a domicilio) 

 

Le nostre pizze realizzate con varietà di farine antiche, con prodotti biologici locali e cotte nel forno a legna 

 

OFFERTA: Antipasto caldo + Pizza a scelta + Bibita € 12,00 (anche con consegna a domicilio) 

 

MARINARA (pomodoro, basilico, olio all’aglio)                                                                € 4,00 

MARGHERITA (pomodoro, mozzarella)                                                                             € 5,00 

DIAVOLA (pomodoro, mozzarella, salame piccante)                                                      € 6,50 

CAPRICCIOSA (pomodoro, mozzarella, wurstel, prosciutto, olive, funghi)                 € 7,00 

TONNO E CIPOLLA (pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla, capperi, olive nere)      € 7,00 

MY LOVE (pomodoro, mozzarella, scamorza, funghi porcini, speck)                           € 9,00 

ME GUSTA (pomodoro, mozzarella, melanzane, basilico, crudo)                                 € 7,50 

BOY PIZZA (pomodoro, mozzarella, salsiccia, funghi, salame piccante, cipolla)        € 7,50 

DELL’ORTO (pomodoro, mozzarella, melanzane, peperoni, cipolla)                           € 7,00 

4 STAGIONI (pomodoro, mozzarella, carciofi, funghi, prosciutto)                               € 7,50 

VALTELLINA (pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola, scaglie di grana)                   € 8,50 

STELLA MARINA (pomodoro, frutti di mare*)              [a forma di stella]                   € 9,00 

FESTA DELLA CARNE (pomodoro, mozzarella, wurstel, salame, prosciutto)             € 8,00 

CINGHIALE CHIC (pomodoro, mozzarella, ragù di cinghiale, salame piccante, funghi)                                                          

[a forma di cornetto]                                                                                                          € 8,00 

RUSTICHELLA (pomodoro, mozzarella, funghi, caciocavallo)                                      € 7,00 

ANFITEATRO LA QUACELLA (mozzarella, scamorza bianca, salsiccia, olive, sesamo, cipolla, 

patate sottili)       [incorniciata]                                                                                         € 8,00 

POLIZZANA (pomodoro, mozzarella, tuma, caciocavallo, acciughe)                          € 7,00 



PROSCIUTTO E FUNGHI (pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi)                                € 7,00 

BOTERO (mozzarella, mascarpone, guanciale, granella di nocciole o di pistacchio)       € 8,00 

CLASSICA (pomodoro, mozzarella, rucola, crudo, scaglie di grana)                                   € 8,50 

G.A. BORGESE (pomodoro, mozzarella, ricotta, pomodori secchi, salame locale)         € 7,50 

SAN GANDOLFO (pomodoro mozzarella acciughe pomodoro di bruschetta)                  € 6,50 

THAI PIZZA (mozzarella, pollo kebab, salsa thai curry)                                                         € 7,50 

BRITISH (mozzarella, cheddar, salamino piccante)                                                                € 6,50 

KEBAB (pomodoro, mozzarella, mix kebab, cipolla)                                                              € 8,00 

BURGER (pomodoro, mozzarella, hamburger, cipolla)                                                         € 8,00 

REGINA BIANCA DI NAVARRA (panna, mascarpone, mozzarella, crema di tartufo, funghi, 

pancetta)                                                                                                                                       € 8,00 

CAMILLO (pesto genovese, panna, mozzarella, pomodoro di bruschetta)                       € 7,00 

RED TENTATION (pomodoro, mozzarella, cipolla, salame piccante, paprika)                  € 7,00 

MEDITERRANEA (mozzarella biancaneve, patate, rosmarino, salsiccia)                           € 6,50 

PUGLIESE (mozzarella, cipolla, patate, olive)                                                                         € 6,00 

MY QUEEN (salsa barbecue, mozzarella, patate, peperoni, salsiccia)                               € 7,50 

ANTIPASTO CALDO (panelle, crocchette, patatine fritte* o a richiesta patate locali)    € 5,00 

*Prodotti congelati 

Olio e origano aggiunti solo su richiesta 

Sforniamo anche pizze senza Glutine per Celiaci 

INFO ALIMENTARI: Nelle nostre pizze possono essere presenti degli allergeni come uova, 

farina, latticini…e per altri ingredienti, vi preghiamo di chiederci informazioni prima di 

ordinare. Informativa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Consiglio e del 

Parlamento Europeo. 

I TEMPLARI 

Ristorante – Pizzeria – Bed & Breakfast 

Piazza Castello, 7 - 90028 Polizzi Generosa (PA) 

Tel. 0921 551164 Cell. 320 3531229 (rispondiamo anche su WhatsApp) 

templaripolizzi@gmail.com 

www.itemplaripolizzi.it 

mailto:templaripolizzi@gmail.com
http://www.itemplaripolizzi.it/

