
dal 1986

MENU’ NATALE E CAPODANNO
Valido per il 24 e 31 dicembre

Cocktail di gamberi

Risotto ai frutti di mare

Calamari ripieni
e insalata mista

€ 18,00

Antipasto all’italiana

Ravioli di pasta fresca
(nostra produzione)

ripieni di ricotta al sugo

Carne mista e
Salsiccia al sugo

€ 16,00
Viale Scala Greca 324 A/B

T el. 0931 757251  -  Cell. 338 3062678
www.panificiogarofalo.it

seguici su 



PRENOTATE LE NOSTRE SPECIALITA’ PER LE FESTE NATALIZIE E ANNO NUOVO

Ravioli di pasta fresca

Pizze in teglia
o Pizza alla pala

Impanate

Vota Vota

Torte salate di sfoglia

Sfoglia

Siciliane fritte

Pizze e Pizzoli da asporto

Arancine

ricotta, spinaci e ricotta.

margherita, parmigiana, capricciosa, tonno e cipolla, 
messinese, carrettiera, vegetariana, patate e salsiccia, 
spinaci panna e prosciutto, wurstel e patatine, crudo 
funghi porcini e scaglie, crema di zucca e speck, pesto 
ciliegino e mozzarella, funghi porcini mozzarella e 
ciliegino.

broccoli salsiccia e mozzarella, cavolfiore salsiccia 
mozzarella e pomodoro, bietole salsiccia e mozzarella, 
ricotta e spinaci, patate salsiccia mozzarella e 
pomodoro, spinaci salsiccia e mozz., tuma e acciughe, 
prosc. mozz. e pomodoro, parmigiana.

patate prosc. e mozz., ricotta e pancetta, bietole mozz. 
pomodori secchi e pinoli

prosc. mozz. e pomodoro, funghi prosciutto e mozz., 
carciofini prosciutto e mozz., patate mozzarella e 
pomodoro, spinaci prosciutto e mozz., spinaci e ricotta, 
melanzane uovo prosc. mozz. e pomodoro.

prosciutto e fontina.

tuma e acciughe, prosciutto mozzarella e pomodoro.

VEDI IL NOSTRO MENU’ PIZZE DA ASPORTO.

ragù, burro, salame, spinaci, speck rucola e ciliegino, 
zucchine mozzarella e philadelphia, ricotta e pistacchio,  
al forno al ragù o ragù e melanzane.

PRENOTAZIONI DI RUSTICI E TORTE PER VARIE RICORRENZE 
EFFETTUABILI ANCHE NEI PERIODI FESTIVI.

LE PRENOTAZIONI POSSIBILMENTE ENTRO IL 23/12 ED ENTRO IL 30/12

Per tutto il periodo festivo 
aperti l’intera giornata, 

tranne il 25/26 dicembre e 
il 1° gennaio, chiusi tutta 

la giornata

BUON NATALE E 
FELICE ANNO NUOVO

Per trascorrere le 

feste in dolcezza 

gustate i nostri 

prodotti artigianali: 

Pandoro, Panettone, 

Torrone e Cassate 

Siciliane


