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Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 24/02/2019, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://bologna.mymenu.it/ristoranti/forno-brisa

La Super Remix
La Pizza
Pizza Brisa mista

€ 20,00

Ideale per 2 o 3 persone, scatola da 30x30cm - Un mix di pizze vegane, vegetariane, con salumi e
pesce

Pizza Brisa mista grande

€ 26,50

ideale per 3 o 4 persone, scatola da 40x30cm - Un mix di pizze vegane, vegetariane, con salumi e
pesce.

Pizza Brisa mista grande salumi

€ 30,00

ideale per 3 o 4 persone, scatola da 40x30cm - Solo le nostre pizze con la nostra selezione di salumi
da tutta Italia.

Pizza Brisa mista grande vegana
ideale per 3 o 4 persone, scatola da 40x30cm - Solo pizze vegane con verdure di stagione.

Pizza Brisa mista grande vegetariana

Attualmente non
disponibile
€ 26,50

ideale per 3 o 4 persone, scatola da 40x30cm - Solo pizze vegetariane con verdure di stagione e
formaggi.

Pizza Brisa mista solo salumi

€ 22,50

Ideale per 2 o 3 persone, scatola da 30x30cm - Solo le nostre pizze con la nostra selezione di salumi
da tutta Italia.

Pizza Brisa mista vegana
Ideale per 2 o 3 persone, scatola da 30x30cm - Solo pizze vegane con verdure di stagione

Pizza Brisa mista vegetariana

Attualmente non
disponibile
€ 20,00

ideale per 2 o 3 persone, scatola da 30x30cm - Solo pizze vegetariane con verdure di stagione e
formaggi.

Il Pane
I Dolci
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Biscotti Castiglione Vegani

€ 4,50

Circa 150 gr

Biscotti Galliera

€ 4,50

circa 150 gr.

Biscottini Frollini di segale al burro

€ 4,00

circa 150 gr.

Brownie

€ 2,80

Farina biologica di grano tenero, cacao Amaro di Colzani, burro di Normandia, Zucchero biologico di
canna, uova biologiche.

Crostatina alla crema di nocciole

€ 2,50

Crema di Nocciola Piemonte IGP, Farina biologica di farro monococco, Farina biologica di grano
tenero, burro di Normandia, Zucchero biologico di canna, uova biologiche, Vaniglia.

Tortino di carote e noci

€ 2,50

Carote, Zucchero biologico di canna, Farina biologica di grano tenero, uova biologiche, noci, olio di
semi di girasole. Cannella, sale.

Tortino vegano cacao e cocco

€ 2,80

Farina biologica di grano tenero, cacao Amaro di Colzani, cocco rapè, Zucchero biologico di canna, olio
di semi di girasole.

La Birra
Bolik - Birra Muttnik - APA 0.33l

€ 5,00

Giallo dorato, 5,2% Alc. Miglior APA 2018 per Unionbirrari. Note floreali e sentori agrumati di mandarino
con un finale amaro, deciso ma contenuto, ben bilanciato dal malto.

Cangrande - Birra Mastino - Helles 0.33l

€ 4,00

Bionda, 4,8 % Alc. La Birra Cangrande è l’elegante interpretazione di una Helles bavarese lievemente
luppolata. Birra dal colore dorato con profumi erbacei e di miele d’acacia. Fresca, piacevolmente secca
e decisamente beverina.

Domm - Birrificio Lambrate - Weiss 0.33l

€ 5,00

Biondo dorato, 5% Alc. Prevale il sapore di cereale, un elegante fruttato di banana ed un interessante
finale agrumato che conferisce una gradevole secchezza inattesa.

Enkir - Birra del Borgo - Saison 0.33

€ 5,00

Dorato carico, 6,1% Alc. Birra meravigliosa con note resinose e speziate che si sposano alla perfezione
con quelle di frutta a polpa gialla. L’Enkir è stata premiata con l’oro per la categoria “migliore birra
prodotta con cereali alternativi” allo Europea
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Freezo - Altotevere - IPA 0.33l

€ 5,00

Oro carico, 5,8% Alc. West coast Ipa decisa, beverina, profumi di frutta tropicale, note agrumate con un
finale amaro secco.

Guerrilla - Crak Brewery - IPA 0.4l

€ 5,00

Oro carico, 5,8% Alc. Le sue armi sono malto ed un’invasione di luppoli americani, Simcoe e Mosaic, e
l’ australiano Galaxy che le donano uno spiccato aroma tropicale, mango, ananas e pompelmo su tutti.

Latte + - Retorto - Blanche 0.33l

€ 5,00

Bionda, 4,8% Alc. Consigliata come birra quotidiana sulla guida Slow Food 2017. Estremamente fresca
e beverina con speziatura di coriandolo e buccia d'arancia.

Lisa - Birra del Borgo - Lager 0.33l

€ 4,00

Bionda, 5 % Alc. È prodotta utilizzando Grano Senatore Cappelli per donarle intensità e morbidezza e
Scorze D’Arancia per renderla incredibilmente fresca.

Morning Glory - Retorto - APA 0.33l

€ 5,00

Bionda ambrata, 5,6 % Alc. Spiccato aroma di luppoli americani con sentori fruttati che spaziano dalla
pesca al mango. Definita “Grande birra” sulla guida Slowfood 2017.

Bevande
Acqua frizzante 50cl

€ 1,00

Acqua naturale 50cl

€ 1,00

Aranciata Tomarchio 0.25l

€ 2,50

Chinotto Plose 0.25

€ 2,50

Coca Cola bottiglietta vetro

€ 2,50

Coca Cola Zero bottiglietta vetro

€ 2,50

Gazzosa Lurisa

€ 2,50
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