
NORMALE FAMILIARE

Aggiunzione di olio e di origano solo su richiesta  

OFFERTA: Antipasto caldo + Pizza normale a scelta + Bibita € 12,00

LE NOSTRE PIZZE da asporto e con servizio di consegna a domicilio gratuita

Piazza Castello, 7 - 90028 Polizzi Generosa (PA) 

Tel. (+39) 0921 694039 Cell. (+39) 320 3531229 

templaripolizzi@gmail.com www.itemplaripolizzi.it

A richiesta bordo ripieno nella pizza normale € 1,00 nella familiare € 2,00 

 *Prodotti congelati

Le nostre pizze sono 

realizzate con varietà 

di farine antiche a lenta

 lievitazione naturale, 

con prodotti biologici 

locali e cotte 

nel forno a legna

Sforniamo anche pizze 
senza Glutine per celiaci

MARINARA pomodoro,  basilico, olio all’aglio                                                             € 3,00         € 5,00

MARGHERITA pomodoro, mozzarella                                                                             € 5,00 € 9,00

DIAVOLA pomodoro, mozzarella, salame  piccante                                                     € 6,50 € 12,00

CAPRICCIOSA pomodoro, mozzarella, wurstel, prosciutto, olive,  funghi                € 7,00 € 13 00,

TONNO E CIPOLLA pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla, capperi, olive nere       € 7,00 € 13,00

MY LOVE  pomodoro, mozzarella, scamorza affumicata, funghi porcini, speck                          €  9,00 € 17,00

ME GUSTA pomodoro, mozzarella, melanzane, basilico, crudo                                 € 7,50 € 14,00

BOY PIZZA pomodoro, mozzarella, salsiccia, funghi, salame piccante,   cipolla      € 7,50 € 14,00

DELL’ORTO  pomodoro, mozzarella, ortaggi vari, funghi, cipolla                           €  7,00 € 13,00

4 STAGIONI pomodoro, mozzarella, carciofi, funghi, prosciutto                               € 7,50 € 14,00

VALTELLINA pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola, scaglie di grana                   €  8,50 € 16,00

STELLA MARINA pomodoro, frutti di mare*  € 9,00 €17,00

FESTA DELLA CARNE pomodoro, mozzarella, würstel, salame piccante, prosciutto              € 8,00 € 1 5,00

CINGHIALE CHIC pomodoro, mozzarella, ragù di cinghiale, salame piccante, 

funghi  [a forma di  cornetto]                                                                                           € 8,00  € 15,00

RUSTICHELLA pomodoro, mozzarella, funghi,  caciocavallo                                      € 7,00 € 13,00

ANFITEATRO LA QUACELLA mozzarella, scamorza bianca, salsiccia, olive, 
sesamo, cipolla, patate sottili   [incorniciata]                                    € 8,00 € 15,00

POLIZZANA pomodoro, mozzarella, tuma, caciocavallo, acciughe                           €  7,00 € 13,00

PROSCIUTTO E FUNGHI pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi                                € 7,00  € 13,00

BOTERO mozzarella, mascarpone, guanciale, granella di nocciole o di pistacchio       € 8,00 € 15,00

CLASSICA pomodoro, mozzarella, rucola, crudo, scaglie di grana                                  € 8,50  € 16,00

G. A. BORGESE pomodoro, mozzarella, ricotta, pomodori secchi, salame   locale        € 7,50  € 14,00

SAN GANDOLFO   pomodoro, mozzarella, acciughe, pomodoro di bruschetta                €  6,50 € 12,00

THAI PIZZA  mozzarella, salsa thai curry, melanzane, patate,                                                         pollo  € 7,50 € 14,00

BRITISH mozzarella, formaggio inglese cheddar, salamino   piccante                           € 6,50 € 12,00

KEBAB pomodoro, mozzarella, mix kebab, cipolla                                                              € 8,00  € 15,00

BURGER pomodoro, mozzarella, hamburger,     cipolla                                                     € 8,00  € 15,00

CAMILLO pesto genovese, panna, mozzarella, pomodoro di   bruschetta               € 7,00        € 13,00

RED TEMPTATION   pomodoro, mozzarella, cipolla, salame piccante, paprika            € 7,00        € 13,00

MEDITERRANEA mozzarella biancaneve, patate, rosmarino, salsiccia                           € 6,50 € 12,00

PUGLIESE mozzarella, cipolla, patate, olive                                                                         € 6,00 € 11,00

MY QUEEN salsa barbecue, mozzarella, patate, peperoni, salsiccia                               € 7,50  € 14,00

REGINA BIANCA DI NAVARRA panna, mascarpone, mozzarella,                         

   crema di tartufo, funghi, pancetta                                                                   € 8,00  € 15,00



ANTIPASTI

PASTELLA TEMPURA

ANTIPASTO CALDO

DU FRITTUR

INVOLTINI PRIMAVERA THAILANDESI

SPIEDINO DI POLLO

SPIEDINO DI MAIALE

SPIEDINO DI MANZO

  delizie dell'orto in pastella          € 6,00

 panelle, crocchette, patatine fritte*

o a richiesta patate locali                                                   € 5,00

  fritto misto di pesce                                  € 12,00

 

ripieni di cipolletta, carota, verza, prezzemolo e spaghetti 
noodles di riso                                                    € 1,50 al pezzo

 con curry e aromi              € 1,00 al pezzo

 con curry e aromi           € 1,00 al pezzo

 con curry e aromi           € 1,00 al pezzo

INSALATE

CAPRESE lattuga, mozzarella di bufala, pomodoro, pepe nero, 

olio di oliva, rucola                                                    € 5,00

ULISSE IL GRECO lattuga, cipolla, pomodoro, cetriolo, 

formaggio locale                                                                 € 5,50 

CRUDO E CAPRESE CRISPY LOVE lattuga, mozzarella, 

pomodoro, olio di oliva, prosciutto crudo croccante, nocciole 

di Polizzi Generosa, profumo di rose                 € 6,50

MOSCOW SALAD lattuga, cetriolo, olio allo zenzero, arancia, 

     profumo di menta                                                          € 5,50

CAESAR SALAD lattuga, pollo, parmigiano, maionese, crostini 

di pane, salsa dressing caesar                                             € 7,00                                                                                                                                                                                             

PAD THAI (spaghetti noodles di riso tipici dello street food 

della Thailandia)

PAD THAI GAMBERI con noodles di riso, cipolletta, uovo, 

carote, arachidi                                                                   € 9,00

PAD THAI POLLO con noodles di riso, cipolletta, uovo, carote, 

arachidi                                                                   € 8,00

PAD THAI VEGETARIANO con noodles di riso, cipolletta, uovo, 

carote, arachidi, verdure                                         € 7,00

FRIED RICE (riso saltato alla Thailandese)

FRIED RICE GAMBERI con carota, cipolletta, uovo      € 9,00

FRIED RICE POLLO            € 8,00con carota, cipolletta, uovo

FRIED RICE VEGETARIANO € 7,00con carota, cipolletta, uovo

POLLO TERIYAKI bocconcini di pollo saltati alla Thailandese, 

salsa in agrodolce, soia, olio di sesamo, olio di mais       € 9,00

 *Prodotti congelati

templaripolizzi@gmail.com

www.itemplaripolizzi.it

Piazza Castello, 7 - 90028 Polizzi Generosa (PA) 

Diamo la possibilità di pagamento con Bancomat e Carte di Credito 
(anche Contactless) tramite lettore POS portatile

Struttura ricettiva di interesse storico 

con Giardino e Belvedere

Cucina tipica Siculo-Madonita  

Gastronomia Thailandese 

Servizio Banchetti per Eventi 

Infopoint di zona con free Internet Wi-Fi    

PER INFO E PRENOTAZIONI:

Tel. (+39) 0921 694039

Cell. (+39) 320 3531229 

Seguici su

Panino Pita

Wrap

 (panino tondo e piatto lievitato a base di farina di grano) 

 (morbida sfoglia arrotolata ripiena)  

BURGER

DONER KEBAB (carne condita cotta arrosto)

KAI PAD MEN MAMWANG pollo saltato con verdure e 

anacardi                                                                               € 12,00

PA NENG pollo con crema al curry rosa e latte di cocco  € 12,00

SICILIANA lattuga, pomodoro, cipolla, arancia, olio di oliva 

€ 4,50

KEBAB DI POLLO 

carne di pollo condita                    

con panino Pita   con Wrap

€ 5,00 € 5,50

KEBAB DI MANZO 

carne di manzo condita                 € 5,00 € 5,50

MIX KEBAB

carne di pollo e manzo condita                   € 5,00 € 5,50

GRILLED POLLO

petto di pollo grigliato, insalata mista, 

maionese, funghi saltati                   € 5,00 € 5,50

EASY BURGER

CHEESE BURGER

IN-HOUSE BURGER

DOPPIO BURGER

DELUXE

SUPREME BURGER

 panino con hamburger, patatine*        € 4,50                                                                         

 panino con hamburger, formaggio, 
patatine*                                                                             € 5,00

 panino con hamburger di carne di 
manzo a km 0, provola delle Madonie, cipolla in agrodolce, 
speck croccante, patatine*                                               € 8,50

 panino con due hamburger, formaggio, 
patatine*                                                                             € 6,50

 panino con due hamburger, pancetta, formaggio, 
patatine*                                                                             € 8,00

 panino con due hamburger, uovo, 
bacon, formaggio, patatine*                                            € 9,00                                    

Negli alimenti utilizzati nel nostro menu possono essere presenti 
degli allergeni. In caso di intolleranze o allergie chiedere prima di 
ordinare. [Informativa ai sensi del Regolamento (UE) n. 
1169/2011 del Consiglio e del Parlamento Europeo]
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