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FRESCHEZZA E QUALITÀ
NEI VOSTRI PIATTI
Siamo orgogliosi della nostra
offerta gastronomica e il nostro
vanto è il pesce pescato fresco.
Dal 2010, due/tre volte alla
settimana andiamo
personalmente al mercato del
pesce di Milano, il più grande e
fornito d’Italia, e selezioniamo
per voi solo il migliore pesce
fresco pescato!

DAL MERCATO DEL PESCE
DI MILANO
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GUSTARE LA PIZZA

LA PIZZA PER TUTTI

MINOR VARIETÀ PER
MAGGIORE QUALITÀ,
FRESCHEZZA E
STAGIONALITÀ
Abbiamo accorciato la nostra lista di pizze
per creare una proposta di cui andiamo
orgogliosi, pensata e combinata per esaltare
i prodotti di eccellenza che utilizziamo nelle
nostre preparazioni, assicrandovi la
massima freschezza delle materie prime e
prediligendo la stagionalità degli
ingredienti.

SENZA GLUTINE: nel nostro laboratorio
certificato A.I.C. produciamo l’impasto
senza glutine con cui potete gustare tutte le
nostre pizze.
La nostra attenzione per l’alimentazione
senza glutine è una costante dal 2010!
L’impasto senza glutine
con qualsiasi farcitura
comporta la maggiorazione
di € 1,50

LIEVITAZIONE E MATURAZIONE: LA NOSTRA CURA PER UNA
PIZZA IN LEGGEREZZA
Siamo molto attenti alla produzione dei nostri impasti e la cura che mettiamo sia nella
lievitazione sia nella maturazione dell’impasto, ci consente di sfornare pizze leggere e facili da
digerire.

SCEGLI IL TUO IMPASTO
Impasto
CLASSICO
lavorato con
acqua di mare
lievito madre
lenta maturazione

Impasto
INTEGRALE
leggero
con il gusto
delle fibre

Impasto
SENZA GLUTINE
di nostra
produzione
certificato
A.I.C
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CLASSICHE

PIZZA&PESCE DI MARE

MARGHERITA CON FIORDILATTE ..... €7,50
Pomodoro San Marzano, fiordilatte d’Agerola
d.o.p., basilico

MARINARA STORICA ......................... €9,00
Pomodoro San Marzano, aglio rosso di Nubia,
acciughe Cetaresi, origano e prezzemolo

MARGHERITA CON BUFALA ............ €8,50
Pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala
Casertana d.o.p., basilico

SALMONE AFFUMICATO ................ €12,50
Burrata, salmone affumicato di nostra
produzione, porri e scorza di limone
grattugiata a crudo

MARINARA CON POMODORO SAN MARZANO

AGLIO ROSSO DI NUBIA ORIGANO ... €6,50

ORTO INVERNALE

TONNO BIANCO BONITO DEL NORTE
........................................................... €10,50
Pomodoro San Marzano, fiordilatte, tonno
Bonito del Norte in filetti (prodotto artigianale
del Mar Cantabrico), origano
CETARESE ............................... €11,50
Fiordilatte, scarola riccia scottata, pomodori
semi dry, acciughe Cetaresi e olive Caiazzane

SPINACI ASPARAGI PARMIGIANO ... €11,00
Pomodoro san marzano, fiordilatte, spinaci,
asparagi scottati, Parmigiano Reggiano
in scaglie
Variante con aggiunta di uovo e olio al tartufo
............................................................. 12,50
VEGETARIANA ................................ €10,00
Fiordilatte, radicchio di Treviso, crema di zucca
Violina e ricotta salata

La pizza a modo tuo!
Non ti soddisfano gli abbinamenti proposti?
Crea la tua pizza partendo da una margherita e
aggiungi gli ingredienti che desideri.
Il costo di ogni singolo ingrediente ha un prezzo
compreso tra 1,00 € e 3,50 €
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Abbina alla pizza
le nostre birre speciali
ER BOQUERON
birra artigianale prodotta con acqua di mare

PROSCIUTTO COTTO .........................€8,00
Pomodoro San Marzano, fiordilatte, prosciutto
cotto selezione Butti Valmadrera
SALAME PICCANTE E OLIVE CAIAZZANE
........................................................... €10,00
Pomodoro San Marzano, fiordilatte, salame
leggermente piccante, olive nere di Caiazzo

ALHAMBRA birra 100% biologica

GORGONZOLA SPECK E RADICCHIO
.............................................................. €12,00
Pomodoro San Marzano, fiordilatte, gorgonzola
Carozzi, speck Alto Adige i.g.p., radicchio di
Treviso
PORRI E GUANCIALE CROCCANTE DI
MAIALINO NERO .............................. €11,00
Pomodoro San Marzano, fiordilatte, porri
brianzoli, guanciale di maialino nero casertano
BURRATA E CRUDO DI PARMA ..... €11,50
Burrata, prosciutto crudo di Parma 24 mesi
QUATTRO STAGIONI ....................... €11,00
Pomodoro San Marzano, cotto selezione Butti,
fiordilatte, carciofi freschi conditi e spadellati,
funghi freschi e olive caiazzane

...oppure un calice di vino
guarda le nostre porposte al bicchiere e scegli un
vino da abbinare alla tua pizza!

PER I BIMBI

SALSICCIA PATATE E GORGONZOLA
............................................................. €12,00
Pomodoro San Marzano, fiordilatte, gorgonzola
Carozzi, salsiccia salumificio Butti Valmadrera,
patate al rosmarino, pepe nero in grani macinato

PENNE PASTIFICIO B.CAVALIERI AL
POMODORO E BASILICO .................. €5,00

SALSICCIA E FRIARIELLI ................ €11,00
Fiordilatte, salsiccia, friarielli

PIZZA MARGHERITA BABY CON
WURSTEL DI VITELLO BIO................. €7,00

disponibile anche gluten free

PIZZA MARGHERITA BABY ............... €5,50
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PASSIONE E TRADIZIONE
AL VOSTRO SERVIZIO
Baia di Parè, dal 1968 significa
mangiare bene e gustare
sapori autentici: ingredienti e
prodotti selezionati preparati
e cucinati con passione ed
esperienza.

Vorresti fare un regalo di buon gusto?
Regala una gustosa cena alla Baia!
Scegli tra coupon di importi differenti e fai
un regalo originale, diverso e sicuramente di
buon gusto!
Chiedi alla casa per l’acquisto dei nostri voucher!

ALLERGENI PRESENTI NELLE
PREPARAZIONI (REG. UE 1169/2011)
Abbiamo a disposizione del Cliente la lista
completa degli allergeni presenti in ognuna
delle nostre proposte culinarie. In caso di
intolleranze alimentari o anche per
semplice verifica è sufficiente chiedere agli
assistenti di sala di visionare la carta
allergeni.

Un regalo
da gustare

ABBATTIMENTO DI TEMPERATURA
DEL PESCE CRUDO (REG. CE N.853/2004)
Il pesce proposto crudo subisce sempre un
preventivo trattamento di bonifica
mediante abbattimento di temperatura a
-20 gradi centigradi.

ALIMENTI CONGELATI E SURGELATI
A causa di un' occasionale assenza sul
mercato di un particolare prodotto fresco,
questo può essere sostituito con il congelato
o surgelato. Le proposte con questa
caratteristica sono contrassegnate da un
asterisco accanto alla descrizione in menù.

