Vikos
bologna.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 22/07/2019, 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/vikos

yogur con amarene greche
Birra artigianale greca SEPTEM honey 0,33 cl

€ 8,00

Menù Vikos
Piatto unico

€ 18,00

2 suvlaki a scelta con contorno di insalata greca, patate al forno e tzatziki, 1 yogurt greco (miele
e noci), 1 birra da 66cl, 1 pita

yogur con amarene greche

€ 6,50

Gli antipasti, le salse e le sfoglie
Antipasto Vìkos

€ 9,50

Formaggi tipici greci, olive di Kalamata, tzatziki, melitzanosalàta, dolmadákia e polpettine
vegetariane

Burèki

€ 6,50

Sfoglia ripiena di zucchine, formaggi greci DOP ed erbette aromatiche

Dolmadàkia

€ 6,00

Involtini di foglie di vite ripiene di riso ed erbette aromatiche con salsa a base di yogurt salato

Feta al cartoccio

€ 7,00

Feta DOP con pomodori, peperoni, origano e peperoncino piccante al cartoccio

Feta e olive

€ 6,50

Feta DOP, olive di Kalamata DOP e origano

Hummus

€ 5,00

Crema di ceci

Krìti

€ 6,50

Feta DOP, olive di Kalamata, origano

Manuri

€ 7,00

Ricotta stagionata Dop alla griglia con miele cretese di timo e pino
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Melitzanosalàta

Attualmente non disponibile

Salsa di melanzane arrostite

Pikilìa di Keftedakia

€ 8,50

Misto di polpette vegetariane con tzatziki e salsa alla senape

Revithokeftedes

€ 6,50

Polpette di ceci

Saganàki Tiganitò

€ 7,00

Formaggio impanato e fritto

Scordalià

€ 4,50

Crema di patate e aglio

Spanakòpita

€ 6,50

Sfoglia ripiena di feta DOP e spinaci

Taramosalata

€ 5,50

Salsa di pane, limone e uova di merluzzo

Tirokaftèri

€ 5,50

Salsa di feta con peperoncino verde

Tiròpita

€ 6,50

Sfoglia ripiena di formaggi greci DOP

Tzatziki

€ 4,50

Salsa di yogurt, cetrioli, aglio ed aneto

La tradizione
Briam

€ 8,00

terrina di melanzane, zucchine e peperoni al forno

Ghemista

€ 8,50

Peperoni e pomodori ripieni di riso ed erbette aromatiche al forno, con patate al sugo di
pomodoro

Gigantes

€ 8,50

Fagioli giganti greci con verdure stufate, salsiccia e feta DOP

Imam

€ 8,50

Melanzane ripiene di pomodori, peperoni, zucchine e formaggio feta
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Lachanadolmades vegetariani

€ 8,50

Involtini di foglie di cavolo verza ripieni di riso, uvetta nera e pinoli salsa di limone

Melizano Cretese

€ 8,50

Melanzane in sugo di pomodoro e basilico con formaggio filante cretese

Mussaka classica

€ 9,50

Sformato con melanzane, patate, ragù e besciamella

Mussaka vegetariana

€ 9,50

Sformato con melanzane, patate, zucchine, sugo di pomodoro e besciamella

I suvlaki, il gyros e le carni
Arnaki sto furno

Attualmente non disponibile

Agnello al forno con patate

Bifteki

€ 9,50

Polpette di carne di manzo di qualità controllata e certificata, ripiene di feta con contorno,
patate, tzatziki

Gourounopoulo sto furno

€ 12,50

Maialino al forno con patate al forno e scordalià

Kotopulo pane

€ 9,50

Coscette di pollo cotte in padella con contorno, patate e tzatziki

Paidakia arnisia

€ 13,50

Costolette di agnello alla griglia con patate al forno e scordalià

Suvlaki arnisio

€ 9,50

Spiedini di agnello con contorno, tzatziki, patate

Suvlaki chirino

€ 9,50

Spiedini di maiale con contorno, tzatziki, patate

Suvlaki kotopulo

€ 9,50

Spiedini di pollo con contorno, avvolti in pancetta di maiale, tzatziki, patate al forno

Suzukàkia di Smirne

€ 9,50

Polpette di carne di manzo di qualità controllata e certificata al sugo di pomodoro con riso

Zuppa di ceci e polpo

€ 13,50
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Le pite
Pita kotopulo

€ 6,00

Pita farcita con carne di pollo di alta qualità, tzatziki, patatine fritte, pomodoro e cipolla

Pita Vikos

€ 6,00

Pita farcita con misto di verdure al forno, feta tzatziki e patatine fritte

Pita vuota

€ 1,00

Pyta giros

€ 6,00

Pita farcita con carne di suino di alta qualità, tzatziki, patatine fritte, pomodoro e cipolla

Insalate
Dakos

€ 8,50

Pomodori con feta DOP, origano e friselle cretesi

Horiatiki salata

€ 8,50

Insalata greca con pomodori, peperoni, cetrioli, olive di Kalamata, cipolla, feta DOP e origano

Kotopulo salata

€ 8,50

Insalata verde, pomodori, pollo, feta DOP e olive di Kalamata

I contorni
Patates furnu

€ 5,00

Patate al forno

Patates tiganites

€ 5,00

Patate fritte

I dolci
Baklavas

€ 6,00

Sfoglia ripiena di noci, pistacchi e mandorle

Galaktobureko

€ 6,00

Sfoglia con crema al latte

Menu aggiornato al: 22/07/2019

Pagina 4

Vikos
bologna.mymenu.it

Milopita classica

€ 5,50

Dolce con mele e cannella

Sokolatopita

€ 5,50

Torta al cioccolato

Yiaurti fichi caramellati

€ 5,50

Yogurt con fichi caramellati

Yiaurti frutti di bosco e crema di fragole

€ 5,50

Yogurt greco con frutti di bosco

Yiaurti me meli

€ 5,50

Yogurt greco con miele e noci

Bevande
Acqua frizzante da 50 cl.

€ 1,00

Acqua naturale da 50 cl.

€ 1,00

Birra grande da 66 cl.

€ 4,00

Birra Mythos da 33 cl.

€ 3,80

Birra Mythos da 50 cl.

€ 5,00

Birra SEPTEM Premium RED ALE da 33 cl.

€ 7,00

Coca Cola in lattina da 33 cl.

€ 2,50

Fanta in lattina da 33 cl.

€ 2,50
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