Ristorante Pizzeria
Jolly
modena.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 21/01/2021, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://modena.mymenu.it/ristoranti/ristorante-pizzeria-jolly

I nostri piatti
Bresaola con rucola, scaglie di grana, cipolla rossa e funghi freschi

€ 9,50

Cestino di tortellini alla panna

€ 10,00

Crostini caldi al burro di bufala e alici di cetara

€ 11,00

Crostini con salmone affumicato

€ 12,00

Gamberoni al sale di Cervia

€ 18,50

Gorrgonzola e pancetta

€ 11,00

Hamburger di chianina

€ 13,00

Insalata di mare

€ 12,00

Insalatona avocado profumata

€ 11,50

Insalatona Greca

€ 11,00

Insalatona semplice

€ 10,00

Paccheri pomodoro e pecorino

€ 9,50

Paccheri trafilati al bronzo al ragù di mare

€ 13,50

Paella alla Valenciana

€ 34,00

per due persone

Petto di pollo agli agrumi

€ 9,00

Scamorza alla piastra con pancetta

€ 10,50

Spaghetti alla chitarra alla mediterranea

€ 10,00

Spaghetti alle vongole veraci

€ 13,00
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tagliata di manzo al profumo di rosmarino

€ 16,00

Tagliere di salumi misti con gnocco fritto

€ 12,00

Pizze speciali
Amalfitana

€ 10,00

mozzarella di bufala, rucola e pomodorini a crudo

Campana

€ 9,50

pomodoro, mozzarella di bufala e basilco

Delicata

€ 10,50

mozzarella fior di latte, gorgonzola e noci

Laward

€ 11,50

pomodoro, mozzarella fior di latte, tris di funghi, prosciutto cotto e provola

Luxury

€ 12,00

pomodoro, salmone, gamberetti e rucola a crudo

Modenese

€ 9,50

mozzarella fior di latte, pancetta, scaglie di grana e aceto balsamico

Olivia

€ 11,00

pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola a crudo e scaglie di grana

Positano

€ 11,00

pomodoro, mozzarella fior di latte, tonno affumicato, cipollina e pepe verde

Santa Lucia

€ 9,50

pomodoro, mozzarella fior di latte, pomodorini, scaglie di grana e rucola a crudo

Sfiziosa

€ 10,50

mozzarella fior di latte, pere e brie

Skipper

€ 11,50

pomodoro, mozzarella di bufala, melanzane e gamberetti

Pizze gourmet
Bionda

€ 13,00

cipolline bionde, pinoli mediterranei, filetti di tonno
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Bufalata

€ 13,00

mozzarella di bufala campana, pomodorini secchi calabresi, olive e basilico

Cetara

€ 13,00

pomodoro, stracciatella di bufala campana, alici di cetara

Provola

€ 13,00

provola affumicata campana, pomodori gialli del piennolo e basilico

Taleggio

€ 13,00

taleggio lombardo, porcini e pepe

Tonno affumicato

€ 13,00

fior di latte, tonno affumicato fuori tonno

Menù Natale
Le proposte della tradizione

€ 45,00

Tagliere di salumi nostrani con gnocchi dorati, Risotto di zucca e taleggio Filetto di maialino con purea di zucca
Panettone su letto di mascarpone oppure pandoro su crema di tiramisù

Le proposte di mare

€ 55,00

Frittele di baccalà su crema di piselli, Lasagnette al salmone, Grigliata di pesce con verdure, Panettone su letto
di mascarpone oppure pandoro su crema di tiramisù

Le proposte vegetariane

€ 45,00

Sformatino di polenta e taleggio, Risotto spinaci e pistacchio, Finta parmigiana bianca con finocchi alla burrata,
Panettone o pandoro con composta di frutta

Menù capodanno
Le proposte della tradizione

€ 45,00

Crostini rustici di polenta con salumi nostrani, Tagliatelle al ragù di coniglio, Petto d’anatra all’arancia, Panettone
della tradizione su letto di mascarpone oppure pandoro della tradizione su crema al tiramisù

Le proposte di mare

€ 55,00

Cocktail di gamberi, Maltagliati al ragù di pesce, Gran fritto con verdure, Panettone della tradizione su letto di
mascarpone oppure pandoro della tradizione su crema al tiramisù

Le proposte vegetariane

€ 45,00

Sformatino di polenta e taleggio, Risotto spinaci e pistacchio, Finta parmigiana bianca con finocchi alla burrata,
Panettone o pandoro con composta di frutta
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Dessert
Crem caramel

€ 5,00

Mascarpone

€ 5,00

Pasticceria monoporzione Sal de Riso

€ 6,00

Tenerina al cioccolato e mascarpone

€ 6,00

Zuppa inglese

€ 5,00
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