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IL VERO CAPOLAVORO

SONO LE MATERIE PRIME

CHE MINUZIOSAMENTE

SCEGLIAMO PER VOI

                

DISTRIBUZIONIALIMENTARI Luigi Castaldi Group
Food&Beverage

La pizza verace napoletana che strizza l’occhio al gourmet e 
rispetta la tradizione.

Sunrise pizza ha al suo interno un ampia area kids con servizio 
babysitter, adatto ad intrattenere i tuoi bambini durante la cena 
ed organizzare al meglio le loro feste

      Da noi puoi gustare ottimi prodotti senza glutine con un 
ambiente asettico dedicato alla preparazione di antipasti, pizze 
e dolci.

      Sempre attenti a soddisfare i bisogni di tutti i clienti, è 
disponibile una selezione di piatti per vegani e vegetariani.



Crocchè di patate
Crocchè salsiccia e friarielli
Frittatina classica
Frittatina funghi porcini e salsiccia
Arancino di riso con ragù e melanzane
Montanara
Pomodoro San Marzano, basilico, parmigiano, olio Evo

Tris di Montanare
Ragù napoletano | Salsiccia e friarielli | Pomodori, capperi di Pantelleria e olive nere di Gaeta

Fiori di zucca ripieni (2 pz)
Bruschette classiche (3 pz)
Pomodorini, basilico e origano

Patatine fritte
Patatine fritte con bacon e cheddar
Mozzarella di bufala e prosciutto crudo di Parma
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Tonnata
Fresella, insalata di campo, filetti di tonno, datterino giallo, capperi di pantelleria e olive verdi

Chicken
Fresella, insalata verde, pollo, finocchi arrostiti, spicchi di arancia, noci e glassa all’aceto balsamico
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antipasti

freselle

INSALATONE

Salmonato
Bruschettone, rucola, salmone, burrata e salsa yogurt

Caprese
Bruschettone, mozzarella di bufala, pomodori di Sorrento, basilico, origano e olio Evo

7

6.5

Chicken Salad
Insalata di campo, julien di pollo, olive, sedano, mandorle e salsa yogurt

Siciliana
Rucola, gambero rosso di Sicilia, spicchi di carciofini, olive nere e scaglie di Parmigiano Reggiano

Valtellina
Misticanza, bresaola, pomodori secchi, mousse di formaggio e noci

Vegetariana
Insalata verde, verdure grigliate, fagiolini, patate e olio Evo
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BRUSCHETTONI
APPENA TOSTATi

AL FORNO

CLASSIChe FRESELLe

AMMORBIDITe IN ACQUA



PIZZE CLASSICHE
Marinara
Pomodoro San Marzano, aglio, origano, basilico e olio Evo

Marinara “4.0”
Datterino giallo, acciughe del Mar Cantabrico, olive nere, capperi di Pantelleria, 
basilico e olio Evo

Margherita
Pomodoro San Marzano, fior di latte, basilico e olio Evo

Bufalina
Pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala, basilico e olio Evo

Pizza DOC
Pomodorini, mozzarella di bufala, basilico e olio Evo

Fresca
Fior di latte, prosciutto crudo, rucola, scaglie di parmigiano e olio Evo

Siciliana
Pomodoro San Marzano, fiori di latte, melanzane, basilico e olio Evo

Diavola
Pomodoro San Marzano, fior di latte, salame piccante, basilico e olio Evo

Sbagliata
Provola, crocchè scomposto, prosciutto di Praga e mousse di formaggio

Capricciosa
Pomodoro San Marzano, fior di latte, prosciutto cotto, salame dolce, funghi e 
carciofini

Calzone al forno
Ripieno di ricotta, fior di latte, pomodoro San Marzano, salame, basilico e olio Evo

Calzone fritto 
Ripieno di ricotta, provola, pomodoro San Marzano, cicoli, pepe, basilico e olio Evo
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*Per quanto di qualità e genuini siano i nostri prodotti potrebbero contenere ingredienti 
considerati allergeni. C’è la possibilità di consultare l’elenco degli allergeni più comuni.
Chiedi al nostro personale di sala.



PIZZE gourmet
Sunrise (a cura dello Chef Fabio Biondi          Sunrise Restaurant)
Provola, gambero rosso di Sicilia, lardo di colonnata, granella di nocciole

Novella
Provola, salsiccia di maialino nero casertano, patate al forno, pepe nero e timo

Ripieno alla bolognese
Provola, ragù alla bolognese, parmigiano e riduzione di besciamella

Cremosa
Mozzarella di bufala, crema di noci, pomodorini e scaglie di parmigiano

Emiliana
Crema di pistacchi, mortadella, provola e granella di pistacchi

Cucurbita
Crema di zucca, provola, guanciale croccante, fonduta di taleggio e pepe

Al Pachino
Fior di latte, gorgonzola DOP, pomodorino giallo, capocollo e sedano caramellato

Mammà
Parmigiana di melanzane, provola, polpettine fritte, parmigiano, basilico e olio Evo

Porcina
Funghi porcini, provola, bacon e chips di grana

Carrettiera “4.0”
Crema d friarielli, fonduta di provola di Agerola e salsiccia sbriciolata di maialino 
nero casertano

Fuori di zucca
Crema di zucca, pomodorini rossi confit, olive nere, capperi, basilico e olio Evo

‘0 Scarpariello
Nata dalla voglia di esaltare la grande selezione di prodotti DOP della nostra 
regione, la Campania. Proponiamo un piatto della tradizione napoletana, rivisitato 
in armonia con la pizza.
Pomodori rossi del Piennolo saltati con sale olio e peperoncino, ricotta salata di 
bufala e scaglie di provolone del Monaco
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dolci

da bere

Preferiamo aggiornare quotidianamente i nostri dolci confrontandoci 
con il pasticciere in modo da poter avere un prodotto sempre di 
tendenza e fresco.

Chiedi al nostro personale di sala e ti consiglierà il dolce adatto a 
soddisfare il tuo palato.

Acqua Lete

Acqua Prata

Pepsi alla spina (0.2 | 0.4)

Pepsi (33 CL)

Pepsi Max Zero (33 CL)

Pepsi Boom (33 CL)

Seven UP (33 CL)

Aranciata Neri (33 CL)

Chinotto Neri (33 CL)

Vino Bianco

Vino Rosso

Prosecco
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Coperto 1.5



antipasti

le pizze

freselle

insalatone

dolci

Crocchè
Crocchè salsiccia e friarielli
Arancino di riso con ragù e melanzane
Patatine fritte
Montanara al ragù napoletano
Tris di montanare
Ragù napoletano | Salsiccia e friarielli | Pomodorini, capperi e olive nere

Mozzarella e prosciutto crudo di Parma
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Margherita
Pomodoro, fior di latte, basilico e olio Evo

Marinara
Pomodoro, aglio, origano, basilico e olio Evo

Bufalina
Pomodoro, mozzarella di bufala, basilico e olio Evo

*pizze su richiesta come da menu
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Tonnata
Fresella con insalata di campo, filetti di tonno, datterino giallo e olive verdi

Chicken
Fresella con insalata verde con pollo, finocchi arrostiti, arancia, noci e glassa d’aceto
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Chicken Salad
Insalata di campo, julien di pollo, olive, sedano, mandorle e salsa yogurt

Siciliana
Rucola, gambero rosso di Sicilia, spicchi di carciofini, olive nere e scaglie di Parmigiano Reggiano

Valtellina
Misticanza, bresaola, pomodori secchi, mousse di formaggio e noci

Vegetariana
Insalata verde, verdure grigliate, fagiolini, patate e olio Evo
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Preferiamo aggiornare quotidianamente i nostri dolci confrontandoci con il pasticciere in modo 
da poter avere un prodotto sempre di tendenza e fresco. Chiedi al nostro personale di sala e ti 
consiglierà il dolce adatto a soddisfare il tuo palato!




