Vivi insieme a noi la magia di un aperitivo d’autore:
visita Deli & Co, la nostra boutique enogastronomica a pochi passi da qui,
nel pieno centro di Trescore Balneario.
In un ambiente dal design ricercato e accattivante,
troverai una selezione accurata di vini e di “signature cocktail”,
accompagnati da finger food e dalle creazioni della nostra pasticceria salata.
L’aperitivo gourmet ti aspetta da Deli & Co tutti i giorni,
dal martedì al sabato a partire dalle ore 18.00
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Augurandovi una Buona cena
Vi chiediamo cortesemente di moderare il volume dei vostri cellulari. Grazie

Da una cucina premiata, una pizza stellare

Alcuni prodotti di difficile reperibilità vengono conservati a -18° per garantirne la naturale freschezza.
Vi ricordiamo inoltre che nei locali non è consentito fumare a norma della legge 16 gennaio 2005 n. 3 art 51

È consultabile la carta allergeni

Trescore Balneario - Via Bruse, 2 - Tel. 035 940 999
www.loroandco.com • info@loroandco.com

Il piacere di stare insieme è condividere una pizza da gustare in compagnia
Da impasti fermentati a lungo e naturalmente,
con i migliori prodotti offerti dal mercato,
riuniti insieme da un’unica mano sapiente:
quella dello chef stellato Pierantonio Rocchetti.

... Gourmet

Le pizze

il lievito delle nostre pizze nasce dalla fermentazione naturale di farine biologiche e acque naturali,
viene impastato 36 ore prima della cottura, rendendo il prodotto leggero e digeribile

... dal Mare
Code di gamberi, cozze e zucchine

Le focacce
con un impasto prodotto da 8 tipi di cereali:
alto e soffice, servito e guarnito a spicchi
con base di mousse alla mozzarella di bufala d.o.p.

Pizze non ti scordar di me...
Pasta schiacciata sale di maldon e rosmarino
9 euro

Pomodorino, pesto, burrata
15 euro

Bianca con scamorza e verdure griglia
14 euro

Acciughe del cantabrico,
origano di Pantelleria, mozzarella
20 euro

Marinara
9 euro

Frutti di mare

Margherita con fior di latte
10 euro

Verdure grigliate e scamorza
11 euro

Crudo di parma dope scaglie di parmigiano
13 euro

Prosciutto crudo, rucola e formaggio morbido
14 euro

Mozzarella di bufala
12 euro

Patanegra, stracciatella, verdure agre
28 euro
Mozzarella di bufala, melanzane e pecorino,
concassè di pomodoro
13 euro
Salmone affumicato le sue uova
finocchio e arance
23 euro
Peperone dolce, alici marinate e caprino
21 euro

• mozzarella, pomodori

18 euro

Scozia

• salmone e le sue uova, mozzarella, finocchi, pomodori

25 euro

Tonno

• passata di pomodoro san Marzano, mozzarella, tonno sott’olio, cipolle rosse e olive

14 euro

Mediterraneo

• alici marinate, mozzarella, spada affumicato e concassè

19 euro

... dalla Terra
Loro&Co

Cruditè di tonno, uova d’aringa,
cipolla rossa, olive taggiasche
18 euro

20 euro

• mozzarella, pomodorini

Piovra e patate, olive taggiasche

16 euro

Verdure
11 euro

Mozzarella di bufala
pomodorini freschi, basilico
12 euro

Mortadella, pistacchi e mozzarella
13 euro

• pomodorini freschi, rucola, mozzarella

Romana
15 euro
Salame piccante
13 euro

• pomodorini, origano pantelleria, olive, capperi, acciuga cantabrico, nodino di mozzarella fior di latte

Burrata d’Andria
Patanegra
Porcini

• passata di pomodoro san Marzano

• passata di pomodoro san Marzano, mozzarella, fontina valdostana, insalata

Prosciutto e funghi

13 euro
28 euro

• parmigiano reggiano, mozzarella

Peperone dolce e zola

20 euro

• passata di pomodoro san Marzano, mozzarella

• passata di pomodoro san Marzano, mozzarella

15 euro
15 euro
12 euro

...Le pizze di sempre
ma sempre con i nostri impasti a fermentazione naturale

Capricciosa
12 euro
4 Stagioni
15 euro

Valtellinese • passata di pomodoro san Marzano, mozzarella, bresaola punta d’anca, rucola, caprino, concassè

12 euro

Trevisano

13 euro

• passata di pomodoro san Marzano, mozzarella, crescenza e speck

Parmigiana

• passata di pomodoro san Marzano, mozzarella, melanzana fritta e gelato alla mozzarella

13 euro

Zibello dop

• passata di pomodoro san Marzano, stracciatella, verdure agretto

23 euro

Calzone farcito
11 euro
4 formaggi
12 euro

Coperto 3 euro

