
MENÙ PIZZERIA IQUINTILI 
(valido solo a domicilio e durante l’emergenza del Covid-19) 

 
Importo minimo: 10€ 
Costo consegna: 2€ 

 

FRITTI ARTIGIANALI 

Crocchetta semplice         2,50€ 

Crocchetta Mortadella        3,50€  
(mortadella e pistacchio)      

Crocchetta Parmigiana         3,50€  
(melanzane, pomodorini, Parmigiano e basilico)      
      
Crocchetta Crema di pecorino       3,50€ 
(pecorino, guanciale croccante e basilico)    

Crocchetta italiana         3,50€  
(stracciatella, pomodoro secco e battuto di basilico) 

Frittatina Parmigiana        4,50€ 
(besciamella artigianale, melanzane, pomodorini, Parmigiano, basilico) 

Frittatina Amatriciana        4,50€ 
(besciamella artigianale, guanciale, pomodorini) 

Frittatina Cacio e Pepe        4,50€ 
(besciamella artigianale, cacio, pepe) 

Frittatina Nduja         4,50€ 
(besciamella artigianale, nduja) 

Nuvola di pizza fritta IQuintili      4€ 
(montanara con pomodoro, pecorino, basilico, capperi, alici e aglio) 

Nuvola di pizza fritta alla mortadella     5€ 
(montanara con mortadella, stracciatella e pistacchio) 

 

PIZZE 

Marinara           5,50€ 
(pomodoro, aglio, origano) 

Margherita          6€ 
(pomodoro, fior di latte dei Monti Lattari, basilico, Parmigiano, olio evo) 

Napoli           7,50€ 
(pomodoro, fior di latte, alici e Parmigiano) 



Diavola           8€ 
(pomodoro, fior di latte dei Monti Lattari, salame piccante) 

Capricciosa          8,50€ 
(pomodoro, fior di latte dei Monti Lattari, cotto, funghi, carciofini, olive) 

Bufalina           10€ 
(filetti di pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala, basilico) 

Boscaiola           8,50€ 
(fior di latte dei Monti Lattari, funghi, salsiccia) 

Crostino           7€ 
(fior di latte e prosciutto cotto) 

Taggiasca           8,50€ 
(provola di Agerola, salsiccia, olive taggiasche, limone) 

Quattro Formaggi         7,50€ 
(fior di latte dei Monti Lattari, Parmigiano, provola, gorgonzola) 

Pestosa           9€ 
(mozzarella, pesto, pancetta) 

Salsiccia e Friarielli        9,50€ 
(fior di latte dei Monti Lattari, salsiccia, friarielli) 

Rotolo           11€ 
(pizza arrotolata con provola, porcini, speck, guarnito a crudo con speck, 
bocconcini di bufala, rucola, Parmigiano) 

Mortazza           10€ 
(provola di Agerola, mortadella, stracciatella di bufala, pistacchio) 

Gricia           10€ 
(cacio, pepe, mozzarella di bufala, guanciale croccante) 

Crocchettina          10€ 
(cornicione ripieno di ricotta e mortadella, al centro mortadella, crocchè di 
patate, pistacchio, fior di latte dei Monti Lattari) 

Zucchetta           10€ 
(cornicione ripieno di ricotta, al centro crema di zucca, provola, olive 
taggiasche, pancetta) 

Tartufina           10€ 
(cornicione ripieno di ricotta e tartufo, al centro fior di latte dei Monti 
Lattari, funghi, prosciutto crudo) 

 

BIBITE 

Coca-cola in lattina        1,50€ 
Coca zero in lattina        1,50€ 
Fanta in lattina         1,50€ 
Sprite in lattina         1,50€ 
Coca-cola 1,5L in bottiglia di plastica     2,50€ 



Birra Ichnusa 0,5         3€ 
Birra Messina 0,5         3€ 
Nastro Azzurro 0,33         2€ 
Moretti 0,33          2€ 
Tennent's 0,33          3€   

 

            


