
* gluten free

FAMIGLIA 
40cm 2-3 persone

Individuale 
26cm 1 persona

gluten free* 
26cm 1 persona

integrale 1.6classico 1

26h di lievitazione 32h di lievitazione

Farina di grano tenero tipo 1  
lievito madre, lievito di birra, 
olio evo, patate fresche.

Mix di farine integrali tipo  
1 e 2 primitiva, lievito madre,  
lievito di birra, olio evo.

scegli dimensione e impasto

Farina di riso, olio evo,  amido di mais, lievito di birra, latte scremato delattosiato,  
amido di frumento deglutinato, farina di guar, farina di grano saraceno integrale.

(Consigliato per intolleranti al glutine)

Che la Pizza sia con te.

asporto

  lunga 
levitazione

impasto 
GIORNALIERO

lievito 
madre

farine 
naturali

@santapizzaitalia
SHARING IS CARING!

Lungolago Cesare Battisti 73
Desenzano del Garda,  25015 - BS

Via Giuseppe Garibaldi 90
Desenzano del Garda,  25015 - BS

SANTA
PIZZERIA
RISTORANTE

TAKE AWAY
DELIVERY

scarica la nostra app
inquadra il qr

www.santapizza.it

Cerca su Apple store o Google Play 
Santa Pizza: scegli, ordina e paga 
online con bancomat oppure scegli  
giorno e orario per il ritiro in negozio!

351 61 98 228

CONSEGNA A DOMICILIO
Dal Martedì alla Domenica: 12-14 / 19-22

 *Consegna Gratuita con spesa minima di 20€

free delivery
La consegna è Gratis 
SOLO a Desenzano*

Scrivici su whatsapp 
o chiama 351 61 98 228

Riscalda il forno a 200° Inforna
 la Santa Pizza per 5-8 minuti

accendi il fornoscegli la tua Pizza

��������������������������

La Santa Pizza è un prodotto Gourmet, la fragranza della pasta 
e il mantenimento della Qualità delle materie prime viene prima di tutto. 
Per queste ragioni Santa consegnerà a casa vostra la Pizza cotta al 99% 

che dovrà essere riscladata in forno dai 5 agli 8 minuti a 200°. 
Alcuni ingredienti saranno consegnati separatamente in appositi contenitori 

ecosostenibili per essere aggiunti a freddo dopo cottura. Buon appetito!
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La Santa Pizza è un prodotto Gourmet, la fragranza della pasta 
e il mantenimento della Qualità delle materie prime viene prima di tutto. 
Per queste ragioni Santa consegnerà a casa vostra la Pizza cotta al 99% 

che dovrà essere riscladata in forno dai 5 agli 8 minuti a 200°. 
Alcuni ingredienti saranno consegnati separatamente in appositi contenitori 

ecosostenibili per essere aggiunti a freddo dopo cottura. Buon appetito!

SCARICA LA NOSTRA APP

Scegli il gusto, dimensione  
e tipo di impasto.  Aggiungi al tuo 
ordine una birra artigianale e un  
dolce fatto in casa. Scrivi nelle note  
le istruzioni per il rider, per una  
consegna più veloce e senza contatto. 

Scegli orario e tipo di pagamento. 
Aspetta la conferma dall'app, abbi 
pazienza ci vorranno approx 30-40 
minuti per la consegna. Più ordini  
e più guadagni punti con sconti  
e regali! Registrati subito!

scegli la tua pizza

attendi la consegna

351 6198228oppure



20€

A seconda dell' aggiunta verrà applicato un sovraprezzo da 0.5€ a 2.5€

parma: pom, mozz, crudo di Parma 24 mesi 1.7

MONET: pom, mozz, Brie, zucchine, pomodorini 1.7

CANOVA: pom, mozz, radicchio, noci e gorgonzola 1.7

GIOVANNI BOSCO: pom, crema di tartufo, mozzarella, 

funghi porcini*, prezzemolo, Olio al Tartufo Nero 1.7 

BOTERO: pom, mozz, salsiccia, gorgonzola, funghi porcini* 1.7

NAPULè: pom, mozz, stracciatella, friarielli, salsiccia, pom 1.7

SAMBA: pom, mix di peperoni, taggiasche, tonno, cipolle 1.7

pachamama: crema di tofu, cappuccio rosso, carciofi,  

datterino rosso, olive taggiasche, patate 1.6

Tiziano: philadelphia, mozz, cotto, Grana, glassa di Balsamico

CANTABRICO: pomodoro, fior di capperi, olive taggiasche, 

acciughe del Mar Cantabrico, stracciatella 1.7

santa GOURMET
FAMIGLIA: 20€ Individuale: 13€ gluten free: 12€

integrale: +1€

TIROL: pom, mozz, funghi porcini*, Brie, Speck Trentino 1.7

pablo:  pomodoro, salamino piccante, capperi,  

acciughe Cantabrico, cipolle Tropea, olive taggiasche 1.4.7

BOA: pom, mozz, funghi porcini*, code di Gamberi* 1.2.7

Presta attenzione ai numerini che individuano gli ALLERGENI per ogni Pizza:  
1. Glutine 2. Crostacei 3. Uova 4. Pesce 6. Soya 7. Latte 8. Frutta a guscio 9. Sedano
*Prodotto di origine surgelata. Alcuni prodotti potrebbero essere stati sottoposti ad abbattimento.

PiccanteVegetariano Vegano

fritti santi
patatine fritte  
olive ascolane 

verdure pastellate
bocconcini di pollo 
fritto misto di pesce con verdure pastellate x1 persona
                                                        con verdure pastellate x2 persone

3,5

4

4

5

9

15

4 tranci mix

salumi

Se ti piace bollente metti la Pizza in forno a 200 gradi per 5-6 minuti

cucina tradizionale
tortelli di zucca con burro fuso, salvia 1.7.3 
tortelli all'erba amara con burro e salvia 1.7.3 
tortelli all'anatra con burro fuso e salvia 1.7.3

agnolini in brodo agnoli di carne in brodo di gallina 1.7.3

capunsei gnocchi di pane, con burro fuso e salvia  1.7.3

tagliere di salumi e formaggi + focaccia  x1 persona 
                                                         + focaccia  x2 persone

8

8

9

9

7

10

14

*Gusti e impasto dei tranci nel box non possono essere modificati

Il Box consiste in 4 tranci vegetariani  
1/4 Margherita  1/4 Genovese
1/4 Bufalina  1/4 Monet *

18€

vegetariana

4 tranci mix

DOLCI artigianali
TIRAMISù 
CHEESECAKE 
SBRISOLONA 
SALAME al cioccolato

3,5

3,5

3,5

3,5

prosciutto: pomodoro, mozzarella, prosciutto 1.7

prosciutto e funghi: pom, mozz, prosciutto e funghi 1.7

capricciosa: pom, mozz, prosciutto, funghi, carciofi 1.7

4 formaggi: mozz, Brie, Grana, Gorgonzola dolce 1.7

wurstel: pomodoro, mozz, wurstel 1.7 

tonno e cipollE: pom, mozz, tonno, cipolle di Tropea 1.4.7

salamino piccante: pom, mozz, salamino piccante 1.7

patatine fritte: pom, mozz, patatine fritte 1.7

bufalina: pom, Bufala DOP, basilico 1.7

george ORWELL: pom, mozz, gorgonzola, salamino 1.7

GENOVESE: pomodoro, mozzarella, pomodorini,  

pesto di Basilico, olive taggiasche 1.3.7.8

ARCIMBOLDO: pom, zucchine, radicchio, zucca, patate 1

santa TRADIZIONALE
FAMIGLIA: 18€ Individuale: 11€ gluten free: 10€

integrale: +1€

MARGHERITA: pomodoro, mozzarella, basilico 1.7

MARINARA: pomodoro, aglio, origano 1.7

FAMIGLIA: 14€ Individuale: 9€ gluten free: 8€

Riscalda  
il forno a 200°

Una Box Famiglia  
x 2-3 persone

Inforna 
x 5-6 minuti

Il Box consiste in 4 tranci mist 

1/4 Tiziano  1/4 Salamino
1/4 Tirol  1/4 Margherita *

info santa

Condividi su Insta 
la tua Pizza

BOX famiglia MIX


