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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.



Tris di frittatine Frittatina alla nerano, amatriciana e siciliana 6
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Calzone maritato
Ripieno con provola, scarola, acciughe, capperi, olive nere e crosta di parmigiano

6.5

Ripieno con pomodoro San Marzano, fior di latte, ricotta, salame, basilico e olio Evo

Ripieno con pomodoro San Marzano, ricotta, provola, cicoli, pepe, basilico e olio Evo



Siciliana gourmet
Provola, crema di melanzane, culatello del Matese e melanzane grigliate
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Crema di carciofi, provola, gambero rosso di Sicilia e ‘nduja calabrese

Provola, salsiccia di maialino nero casertano, patate al forno, pepe nero, timo e scaglie di provolone Del Monaco

Vesuviana
Fior di latte, pomodorini gialli e rossi confit, stracciata di bufala e olio Evo
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Calabrese
Pesto di basilico, fior di latte, spianata calabra piccante e pomodorini secchi
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Salmonata
Fior di latte, pomodorini gialli, salmone selvatico affumicato, rucola e stracciata di bufala
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La Viola
Provola, crema di patata viola, guanciale croccante e fonduta di asiago
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Campana
Focaccia, datterini rossi, bocconcini di bufala campana, gocce di basilico, origano e olio Evo
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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




