
PIZZA & CUCINA DA ASPORTO

Ristorante e Pizzeria

Le pizze e i piatti più gustosi della cucina mediterranea, preparati utilizzando solo ingredienti di qualità.



Vieni a scoprire i VANTAGGI della ELVIS CARD

 Pizza con forno a legna, vasta scelta più di 80 pizze a tua disposizione!

la PIZZA



Pizza Margherita............€ 4,00
Pomodoro, mozzarella fior di latte

Pizza Marinara............€ 3,50
Pomodoro, aglio, origano

Pizza Napoletana............€ 5,00
Pomodoro, mozzarella fior di latte, origano, acciughe

Pizza Romana............€ 6,00
Pom., mozz. fior di latte, origano, acciughe, olive, capperi

Pizza Siciliana............€ 5,00
Pomodoro, origano, acciughe, olive, capperi

Panciotto Siciliano............€ 5,50
Pomodoro, mozz. fior di latte, origano, acciughe, capperi

Pizza Pugliese............€ 5,00
Pomodoro, mozzarella fior di latte, cipolla

Pizza al Prosciutto............€ 5,00
Pomodoro, mozzarella fior di latte, prosciutto cotto

Pizza coi Funghi............€ 5,00
Pomodoro, mozzarella fior di latte, funghi

Pizza Prosciutto e Funghi............€ 5,50
Pomodoro, mozzarella fior di latte, prosciutto, funghi

Pizza coi Carciofi............€ 5,00
Pomodoro, mozzarella fior di latte, carciofi

Pizza Capricciosa............€ 5,50
Pomodoro, mozz. fior di latte, prosciutto, funghi, carciofi

Pizza Occhio di Bue............€ 6,00
Pomodoro, mozzarella fior di latte, prosciutto, uova

Pizza al Tonno............€ 5,00
Pomodoro, mozzarella fior di latte, tonno

Pizza Tonno e Cipolla............€ 5,50
Pomodoro, mozzarella fior di latte, tonno, cipolla

Pizza ai Quattro Formaggi............€ 6,50
Pomodoro, mozzarella fior di latte, zola, taleggio, grana

Pizza al Gorgonzola............€ 5,50
Pomodoro, mozzarella fior di latte, zola

Pizza Diavola............€ 5,00
Pomodoro, mozzarella fior di latte, salame piccante

Pizza con Salame Dolce............€ 5,00
Pomodoro, mozzarella fior di latte, salame dolce

Pizza con Salsiccia............€ 6,20
Pomodoro, mozzarella fior di latte, salsiccia

Pizza con Speck e Zola............€ 7,20
Pomodoro, mozzarella fior di latte, zola, speck

Pizza Crudo e Zola............€ 7,20
Pom., mozz. fior di latte, prosciutto crudo di Parma, zola

Pizza Crudo............€ 6,90
Pom., mozzarella fior di latte, prosciutto crudo di Parma

Pizza Speck............€ 6,90
Pomodoro, mozzarella fior di latte, speck

Pizza con Bresaola............€ 6,90
Pomodoro, mozzarella fior di latte, bresaola

Pizza con Olive............€ 5,00
Pomodoro, mozzarella fior di latte, olive

Pizza con Spinaci............€ 5,00
Pomodoro, mozzarella fior di latte, spinaci

Pizza Ricotta e Spinaci............€ 6,00
Pomodoro, mozzarella fior di latte, ricotta, spinaci

Pizza ai Peperoni............€ 5,50
Pomodoro, mozzarella fior di latte, peperoni

Pizza Melanzane............€ 5,50
Pomodoro, mozzarella fior di latte, melanzane

Pizza Zucchine............€ 5,50
Pomodoro, mozzarella fior di latte, zucchine

Pizza Vegetariana............€ 6,80
Pom., mozz. fior di latte, peperoni, melanzane, zucchine

Pizza con Rucola............€ 5,00
Pomodoro, mozzarella fior di latte, rucola

le Tradizionali
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Calzone Liscio............€ 5,00
Pomodoro, mozzarella fior di latte, prosciutto

Calzone Farcito............€ 6,90
Pomodoro, mozz. fior di latte, prosciutto, funghi, carciofi

Calzone Vegetariano............€ 7,50
Pom., mozz. fior di latte, peperoni, melanz., zucchine, spinaci

Pizza ai Porcini............€ 7,00
Pomodoro, mozzarella fior di latte, funghi porcini

Pizza ai Wuster............€ 5,00
Pomodoro, mozzarella fior di latte, wuster

Pizza Biancaneve............€ 3,60
Mozzarella fior di latte

Pizza Panna e Prosciutto............€ 6,00
Pomodoro, mozzarella fior di latte, panna, prosciutto

Pizza Elvis............€ 8,60
Pom., mozz. di bufala, pom. freschi, basilico, rucola,
scaglie di grana

Pizza Caprese............€ 7,90
Pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini
freschi, basilico

Pizza Bufalina............€ 7,00
Pomodoro, mozzarella di bufala

Pizza Italia............€ 6,50
Pomodoro fresco, mozzarella fior di latte, olive verdi

Pizza Mediterranea............€ 6,90
Pom., mozz. fior di latte, pomodorini freschi, acciughe,
rucola, origano

Pizza Estiva............€ 7,20
Pom., mozz. fior di latte, pomodoro fresco, mozzarella fresca,
insalata verde

Pizza Braccio di Ferro............€ 7,40
Pom., mozz. fior di latte, salame piccante, spinaci, uovo

Pizza alle Patate............€ 5,50
Pomodoro, mozz. fior di latte, patate

Pizza Genovese............€ 6,50
Pomodoro, mozzarella fior di latte, patate, pesto

Pizza Bismark............€ 6,50
Pomodoro, mozzarella fior di latte, asparagi, uovo

Pizza Parmigiana............€ 7,00
Pom., mozz. fior di latte, prosciutto cotto, melanzane, grana

Pizza Valtellina............€ 8,60
Pom., mozz., funghi porcini, bresaola, rucola, scaglie di grana

Pizza Tirolese € 7,60
Pomodoro, mozz. fior di latte, taleggio, speck, rucola

Pizza Messicana............€ 7,70
Pomodoro, mozz. fior di latte, salsiccia, pancetta, fagioli

Pizza Rustica............€ 7,50
Pom., mozz. fior di latte, salame piccante, pancetta, uovo

Pizza Affumicata............€ 7,50
Pomodoro, mozz. fior di latte, scamorza affumicata, speck

Pizza Padana............€ 9,00
Pom., mozz. fior di latte, zola, funghi porcini, bresaola

Pizza Americana............€ 6,90
Pomodoro, mozzarella fior di latte, peperoni, salsiccia

Pizza Disco Volante............€ 8,60
Pomodoro, mozzarella fior di latte, prosciutto, grana, uovo

Pizza Primavera............€ 7,00
Pom., mozz. fior di latte, pomodorini freschi, trevisana,
scaglie di grana

Pizza Frizz............€ 8,00
Calzone: pom. mozz. fior di latte, prosciutto, funghi, carciofi
Pizza: pomodoro, mozz. fior di latte, zola, crudo di Parma

Pizza Calabrese............€ 8,00
Pom., mozz. fior di latte, salame piccante, funghi,
prosciutto, olive, acciughe, origano

Pizza Contadina............€ 8,00
Pomodoro, mozzarella fior di latte, speck cotto, peperoni,
pomodoro fresco, grana

Pizza dell’Olimpo............€ 9,50
Pomodoro, mozzarella di bufala, gamberetti, rucola

le Specialità
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Pizza ai Frutti di Mare (f/c)............€ 8,00
Pomodoro, mozzarella fior di latte, frutti di mare

Pizza al Salmone............€ 8,00
Pomodoro, mozzarella fior di latte, salmone

Pizza ai Gamberetti (f/c)............€ 7,00
Pomodoro, mozzarella fior di latte, gamberetti

Pizza alla Polpa di Granchio (f/c)............€ 6,50
Pomodoro, mozzarella fior di latte, polpa di granchio

Pizza Profondo Blu (f/c)............€ 9,50
Pomodoro, mozzarella fior di latte, polpa di granchio,
polipo, gamberetti, cozze, vongole

Pizza Svedese (f/c)............€ 8,80
Pomodoro, mozzarella fior di latte, calamari fritti

Pizza Mari e Monti (f/c)............€ 9,50
Pomodoro, mozz. fior di latte, frutti di mare, funghi porcini

Pizza con Cozze (f)............€ 6,50
Pomodoro, mozzarella fior di latte, cozze

PIZZA NOVITA’: Partenopea............€ 7,80
Pomodoro, mozzarella fior di latte, salsiccia e friarielli

(f/c) = Fresco o congelato secondo
la disponibilità del mercato

Si possono avere tutte le pizze in formato famiglia
moltiplicando il prezzo per tre.

PER OGNI SUPPLEMENTO PIZZA SINGOLA € 1,00
PER OGNI SUPPLEMENTO PIZZA FAMIGLIA € 3,00

Ristorante e Pizzeria

le Secialità di Pesce
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la CUCINA

                           SERVIZIO A DOMICILIO
                                    pratico, veloce e conveniente

Piatti cucinati giornalmente pronti da gustare o da consegnare direttamente a casa tua!



la CUCINA da ASPORTO

ANTIPASTI
• Degustazione misto mare*............€ 11,50

• Polipo tiepido con patate e cherry*............€ 11,00

• Tris di salmone, spada e alici marinati alla diavola

con insalatina fantasia............€ 10,00

• Carpaccio di salmone marinato all’arancia

con insalatina di campo ............€ 10,00

• Insalata di mare alla Catalana*............€ 11,50

• Cozze alla marinara con crostini di pane (BIANCHE)**............€ 9,00

• Cozze alla marinara con crostini di pane (ROSSE)**............€ 10,00

• Cocktail di gamberi in salsa rosa*............€ 10,00

• Tris affumicato in casa spada-tonno-salmone **............€ 11,00

• Variazione di carpacci crudi di pesce**............€ 12,00

• Bresaola della Valtellina con rucola e grana............€ 9,00

• Carpaccio di manzo su insalatina di campo e ricotta salata............€ 9,50

PRIMI PIATTI di PESCE
• Scialatielli fatti in casa allo scoglio*............€ 10,00

• Spaghetti con vongole veraci**............€ 9,50

• Scialatielli fatti in casa con crostacei (gamberi, scampi,

aragostelle)*............€ 12,50

• Tagliolini fatti in casa all’astice**............€ 13,00

• Ravioli di branzino fatti in casa con vongole e calamari*............€ 11,50

• Penne al salmone*............€ 8,50

• Linguine con cozze, vongole e pomodoro fresco**............€ 9,50

• Gnocchi di patate con gamberi e zucchine*............€ 9,00

• Risotto alla pescatora (min. x 2 persone)*............€ 10,50

PRIMI PIATTI di TERRA
• Tagliolini fatti in casa con funghi porcini............€ 8,00

• Scialatielli fatti in casa con pancetta e ricotta salata............€ 8,00

• Penne alla boscaiola............€ 8,00

• Sedanini con taleggio e rucola............€ 7,50

• Gnocchi fatti in casa allo zola o al sugo............€ 6,50

• Risotto con scamorza affumicata e champagne............€ 9,00

SECONDI PIATTI di CARNE
• Entrecò di manzo alla griglia............€ 12,50

• Cotoletta alla milanese con rucola e pomodorini............€ 10,00

• Gran tagliata di manzo con verdure e patate............€ 17,50

• Filetto di manzo alla griglia con patata rustica............€ 17,00

• Tagliata di manzo con rucola e scaglie di grana............€ 14,50

seguici su facebook • ELVIS Ristorante&pizza



PESCATO DEL GIORNO, CUCINATO A PIACERE
PAELLA E ZUPPA DI PESCE su prenotazione

SECONDI PIATTI di PESCE
• Grigliata mista di pesce*............€ 16,50

• Branzino o orata alla griglia**............€ 13,50

• Branzino o orata al forno con verdure e patate**............€ 15,00

• Grigliata di crostacei (gamberoni, scampi , aragostelle con

insalatina di campo)*............€ 16,00

• Crostacei alla catalana (gamberoni,scampi,astice)*............€ 23,50

• Calamari alla griglia con patate e finocchi*............€ 12,50

• Tonno in crosta di sesamo**............€ 12,50

• Fritto misto con chips di patate e zucchine**............€ 11,50

• Frittura di calamari con chips di patate e zucchine*............€ 11,50

• Gran Soutè di scoglio con crostini di pane e aglio*............€ 14,50

• Cozze alla marinara con pomodoro**............€ 10,00

• Gamberoni alla griglia*............€ 15,00

• Spada alla griglia con crosta di sesamo*............€ 12,50

DESSERT
• Tiramisù............€ 3,50

• Panna cotta............€ 3,50

• Crostata alla frutta fresca............€ 3,50

• Torta della casa (Trelecce)............€ 3,50

• Semifreddo al torroncino............€ 3,50

• Crema alla Catalana............€ 3,50

• Profitterol al cioccolato............€ 3,50

• Dessert del giorno............€ 3,50

VINI BIANCHI
• Sauvignon del Friuli - D.O.C.G.............€ 9,00

• Pinot Grigio - D.O.C.G.............€ 8,00

• Prosecco Rosè - D.O.C.G.............€ 9,00

• Prosecco di  Valdobbiadene - D.O.C.G.............€ 10,00

* = Fresco o congelato secondo secondo la disponibilità del mercato

** = Fresco

VINI ROSSI
• Chianti - D.O.C.............€ 9,50

• Bonarda - D.O.C.............€ 9,00

• Nero D’avola - D.O.C.............€ 8,50

la CUCINA da ASPORTO

www.elvisristorantepizzeria.it info@elvisristorantepizzeria.it



031.62.87.11

031.33.33.059

031.42.62.35

Via Basso Formiano, 3/G/H

22031 ALBAVILLA Como

Via Leopardi, 7C

22036 ERBA Como

Via Provinciale, 27

22038 TAVERNERIO Como

www.elvisristorantepizzeria.it

info@elvisristorantepizzeria.it

seguici su facebook

dalle 10.30 alle 14.30

dalle 18.00 alle 23.30

Aperti 7 giorni su 7

Orari:

ELVIS Ristorante&pizza

Ristorante e Pizzeria


