
Quando si può ordinare 
Tutti i giorni 
ordinazione 
Telefonica: 0577 89 83 15 
Telefonica + Whatsapp: 347 95 47 786 
orari di consegna 
Pranzo: 11.30-13.30
Cena: 18.30-20.30
Modalità del ritiro
Gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati 
saranno solo per appuntamento e 
dilazionati nel tempo, per evitare 
assembramenti all’esterno e all’interno del 
locale, dove sarà consentita la presenza di 
un cliente alla volta

Menu veloce
Pasta di semola Rummo 
con sugo a scelta

cotoletta di Pollo o Fettina ai 
Ferri o Hamburger

Patatine Fritte o insalata

acqua, mezzo litRo

Pizza
venerdi e sabato: 

Pizza da asPorto da pRenotaRe il 
gioRno pRima o la mattina stessa

tutti i giorni: Pizza alta 
naPoletana a tranci da pRenotaRe  

il pomeRiggio del gioRno pRima

Menu  
alla carta
Pasta Fresca Fatta a mano 7,00
Pici, tagliatelle, tagliolini, Pappardelle 
ai grani antichi al:
Ragù toscano / Ragù Bianco di chianina 
aglione / amatriciana di cinta

o Pasta di semola Rummo 6,00

Paste riPiene: 
Ravioli maremmani, Ravioli cinta senese 
con burro e salvia o altro sugo 8,00

secondi Piatti
Bistecca di vitellone alla griglia 12 ,00

tagliata con condimenti a piacere 10,00

patatine fritte 3,00

sformato di verdure 3,00

dessert 3,50
monoporzione (tiramisù o panna cotta) 
trancio crostate con marmellata e torte di frolla 
(torta della nonna, ricotta e cioccolato)

PeSce ProNtO
dal martedi alla domenica 
Fino ad esauRimento

moscardini in umido 6,00

alici marinate 6,00

carpaccio di marlin affumicato con 
insalata di spinacini 7,00

tagliolini fatti a mano allo scoglio 11,00

tagliatelle fatte a mano Vongole e 
pescespada 11,00

Ravioli farciti con gamberi e capesante 
con pomodorini e Bufala 11,00

polpo verace scottato  
con salsa verde (a porzione) 10,00

spigola monoporzione al forno 12,00

Frittura mista  
di calamari e gamberi 12,00

Bistecca di pescaspada alla griglia 13,00

PeSce da cuOcere
penotazioni il lunedì e il 
giovedì Fino alle oRe 12.00
consegna il giorno successivo

12,00

TuTTe le seTTimane lo Chef ProPone 
sCelTe fuori menu di carne e Pesce
seGuiTeCi su faCebook e insTaGram

il-Garibaldi-254072971430144

@ristoranteilgaribaldi

Consegniamo anche a domicilio, con alcune 

limitazioni, sempre rispettando le disposizioni anti 

CoVid19. Contattateci, vi spiegheremo le modalità e 

i tempi di consegna.


