
Via Althing 52, 39031 Brunico

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche di ogni genere, in ogni mo-
mento e senza preavviso.

Bibite e bevande  

Extra  

Bruschetta e
pomodori freschi

con pomodori freschi, aglio, basilico, 
olio d‘oliva, erba cipollina

7,50

Insalata greca insalata mista, feta, olive, pomodori 
freschi

9,50

Insalata primavera insalata mista, mozzarella, uovo, dressing 9,50

Insalata 
buongustaio 

insalata mista, gamberetti, mozzarella 10,30

Nizza insalata mista, tonno, olive 9,00

Insalata mista insalata mista, pomodori freschi, mais, 
dressing

7,50

 

Bruschetta extra (con aglio) 1,50

Pizza Bruschetta (con aglio) 2,00

Salsa rosa extra 1,50

Gamberetti extra 3,00
 

Soja per una pizza più leggera, ricca di proteine vegeta-
li e dal sapore unico

Pizza-Light miscela di farine di grano tenero e fibre naturali; 
per produrre una pasta con 30% di calorie in meno

Integrale miscela di farine integrali (95% grano tenero, 
5% di segale)

Tradizionale per produrre una pizza più croccante, saporita e 
più gustosa nel segno di una tradizione antica

Farro 
(Sägemüllerhof)

Farro a coltivazione biologica, ricco di sostanze 
nutritive e facilmente digeribile                + € 0,50

Kamut forma primitiva del grano, ricco di vitamine,
„aminoacidi e sali minerali“                   + € 0,50

Lattine coca cola - fanta - ice tea - sprite - acqua 
minerale - birra

2,00

bottiglia 1,5 l 4,00

Acqua minerale 1,50

Becks birra in bottiglia 2,50

www.pizzaexpress-bruneck.itwww.pizzaexpress-bruneck.it

Orari d‘apertura:
Lun. - Sab. ore 17.00 - 24.00

Dom. ore 17.00 - 23.00

Pizza • Filoncini • Insalate • Pizza mammut

visitateci online

Su richiesta tutte le nostre 
pizze possono essere 
preparate con l‘impasto 
di soia, light, farina 
integrale, farro* (Säge-
müllerhof), kamut* o 
l‘impasto tradizionale.
* + 0,50 €

Pizza mammut 
incl. bibita (1,5 l) GRATIS 
per 3-4 persone!

Tutte le insalate vengono preparate ogni giorno fresche e croccanti.
A vostro gradimento con olio, aceto o salsa rosa

Insalate fresche e croccanti

Margherita   E 18,00
fino a 3 tranci diversi E 21,50
da 3 tranci diversi  E 23,50
sconto per asporto                 E -1,00

incl. bibita (1,5 l) GRATIS

Informazioni utili

Le „ordinazioni anticipate“ di grandi quantità vengono consegnate 
24 ore su 24. Le ordinazioni vengono accettate dalle ore 17 alle 23.

Zona di Consegna sovrapprezzo:
Brunico, Teodone, Villa S. Caterina, S. Giorgio,
S. Lorenzo, Riscone, Stegona...................................senza sovraprezzo
Gais, Perca, Falzes, S. Stefano, S. Martino,
Palù, Floronzo, Mantena..........................................€ 1,00 a percorso
Vila di Sopra, Plata, Georgenberg, 
Issengo, Wielenberg, Onies......................................€ 3,00 a percorso
Chienes, Casteldarne...............................................€ 4,00 a percorso
Su richiesta anche altre distanze

Sconto per asporto:                                          € 0,50 per pizza

Ordine minimo per consegna:                             € 6,00

In caso di necessità vengono usati prodotti surgelati. 
Siamo costantemente impegnati a fornire veloce - caldo - buono 
- già 18 anni

Lo staff del PIZZA EXPRESS vi ringrazia per la vostra fiducia 
e augura buon appetito!

anni

18

Mammut 

  PIZZA

Pizze dal

forno a legna

   buon

appetito!

(con Bruschetta)



Marinara pomodoro, aglio 5,50

Margherita pomodoro, mozzarella 6,70

Prosciutto pom., mozzarella, prosciutto 7,70

Salame pom., mozz., salame 7,70

Salame piccante pom., mozz., salame piccante 7,70

Funghi pom., mozz., funghi 7,70

Mais pom., mozz., mais 7,70

Gorgonzola pom., mozz., gorgonzola 7,70

Spinaci pom., mozz., spinaci 7,70

Würstel pom., mozz., würstel 8,00

Kaminwurze pom., mozz., salamino affumicato 8,00

Verdura pom., mozz., verdura fresca 9,30

Siciliana pom., mozz., salamino piccante, aglio 8,00

Speck pom., mozz., speck 8,00

Rucola pom., mozz., rucola 8,00

Brie pom., mozz., brie 8,00

Feta pom., mozz., feta 8,00

Peperonata pom., mozz., peperonata 8,00

Prosciutto funghi pom., mozz., prosciutto, funghi 8,00

Calzone pom., mozz., prosciutto, funghi 8,00

Tonno pom., mozz., tonno 8,00

Quattro formaggi pom., mozz., quattro tipi di formaggio 8,50

Asparagi pom., mozz., asparagi 8,30

Romana pom., mozz., acciughe 8,00

Napoli pom., mozz., acciughe, aglio 8,30

Prosciutto crudo pom., mozz., prosciutto crudo 8,20

Capricciosa pom., mozz., prosciutto, funghi, carciofi 8,50

Quattro stagioni pom., mozz., prosciutto, funghi, carciofi, olive 
nere

9,00

Diavola pom., mozz., salame piccante, olive, pepero-
nata, peperoni lombardi 8,70

Finferli pom., mozz., finferli 8,70

Funghi porcini pom., mozz., funghi porcini 9,00

Pugliese pom., mozz., cipolla 6,70

Bella Italia pom., mozzarella di bufala, pomodori freschi, basi-
lico, olio d‘oliva

8,80

Roma pom., mozzarella di bufala, basilico 8,00

alla Griglia pom., mozz. di bufala, verdura alla griglia 10,00

Pizza con mozzarella di bufala

Filoncini

Pizza in bianco 

Bella ortolana mozzarella, radicchio, verdura alla griglia, olio 
all‘aglio, pomodori freschi 

10,00

Pizza greca mozzarella, feta, olive, pomodori freschi 10,00

Greca alla verdura mozzarella, feta, verdura fresca, olive 10,00

Filoncino 
formaggio alle erbe

mozzarella, pom. freschi, form. alle erbe, 
cipolla

9,30

Filoncino Brie mozzarella, pomodori freschi, brie 9,30

Filoncino 
gamberetti 

mozzarella, gamberetti, salsa rosa 10,00

Filoncino tonno mozzarella, tonno, salsa rosa 9,00

Filoncino spinaci mozzarella, spinaci, brie 9,00

Filoncino verdura mozzarella, verdura fresca 9,30

 

Mammut Margherita 18,00

Mammut fino a 3 tranci diversi 21,50

Mammut da 3 tranci diversi 23,50
 

Filoncino gusto personale

Prosciutto crudo + 
rucola

pom., mozz., prosciutto crudo, rucola 9,30

Contadina pom., mozz., salame, speck, uovo 9,30

Funghi misti pom., mozz., funghi misti 10,00

Express pom., mozz., cipolla, uovo 7,20

Americana pom., mozz., peperoni freschi, salame, mais, cipolla 9,30

Zingara pom., mozz., peperoni sotto aceto, funghi, uovo, cipolla 9,30

Cacciatore pom., mozz., peperoni sotto aceto, salsiccia all‘aglio, 
speck

9,80

Buongustaio pom., mozz., peperonata, prosciutto, asparagi, uovo 9,80

Frutti di mare pom., mozz., frutti di mare 9,80

Gamberetti pom., mozz., gamberetti 9,80

Deliziosa pom., mozz., pomodori freschi, radicchio, basilico, 
rucola, aglio

8,70

Sogno d‘estate pom., mozz., melanzane alla griglia, formaggio Edamer 9,00

Cowboy pom., mozz., fagioli rossi, speck, mais 9,00

Indiana pom., mozz., salame piccante, tabasco, peperonci-
no, fagioli rossi 

8,20

Boscaiola pom., mozz., funghi misti, würstel, uovo 10,00

Alle erbe pom., mozz., formaggio alle erbe, basilico, erba 
cipollina, rosmarino

8,00

Hawaii pom., mozz., prosciutto, ananas 8,80

Alla strega pom., mozz., spinaci, ricotta, uovo 9,00

Sgombri pom., mozz., sgombri, pomodori freschi, erba cipollina 9,00

Top Secret pom., mozz., ingredienti segreti 8,80

Mafiosa pom., mozz., acciughe, capperi, olive 9,30

Chef 9,30

Extr
a

Extra                   da € 0,30 - € 3,00

incl. bibita (1,5 l) GRATIS

Pizza d‘asporto    € - 0,50 per pizza

pizza piccola        € -1,00 per pizza

Listi
no

Pizza mammut

PIZZA
FOR
KIDS

con sorpresa

Teletubbies   pomodoro, mozzarella, prosciutto 6,70

Pokemon pomodoro, mozzarella, mais 6,70

Simpson pomodoro, mozzarella 5,70

Dino pomodoro, mozzarella, würstel 7,00


