
                                                                 I TEMPLARI                                                  

Ristorante - Pizzeria - Bed & Breakfast 

MENU ROSTICCERIA (da asporto e con consegna a domicilio) 

 

ANTIPASTI 

PASTELLA TEMPURA delizie dell'orto in pastella ………………………………………………………………………€ 6,00 

ANTIPASTO CALDO panelle, crocchette, patatine fritte* o a richiesta patate locali ………………….€ 5,00 

DU FRITTUR fritto misto di pesce …………………………………………………………………………………………..€ 12,00 

INVOLTINI PRIMAVERA THAILANDESI involtini primavera ripieni di cipolletta, carota, verza, 

prezzemolo e spaghetti noodles di riso ……………………………………………………………………..€ 1,50 al pezzo 

SPIEDINO DI POLLO curry, carne di pollo, aromi ………………………………………………………….€ 1,00 al pezzo 

SPIEDINO DI MAIALE curry, carne di maiale, aromi …………………………………………………….€ 1,00 al pezzo 

SPIEDINO DI MANZO curry, carne di manzo, aromi …………………………………………………….€ 1,00 al pezzo 

BURGER 

CHEESE BURGER panino con hamburger, formaggio, patatine* ……………………………………………….€ 5,00 

IN-HOUSE BURGER panino con hamburger di carne di manzo a km 0, provola delle Madonie,  

cipolla in agrodolce, speck croccante, patatine* …………………………………………………………………….€ 8,50 

DOPPIO BURGER panino con due hamburger, formaggio, patatine* ………………………………………€ 6,50 

DELUXE panino con due hamburger, pancetta, formaggio, patatine* …………………………………….€ 8,00 

SUPREME BURGER panino con due hamburger, uovo, bacon, formaggio, patatine* ………………€ 9,00 

DONER KEBAB (carne condita cotta arrosto) 

Panino Pita (panino tondo e piatto lievitato a base di farina di grano)  

Wrap (morbida sfoglia arrotolata ripiena)                                     

                                                                                                                con panino Pita                  con Wrap 

KEBAB DI POLLO carne di pollo condita                     € 5,00              € 5,50 

KEBAB DI MANZO carne di manzo condita                     € 5,00              € 5,50 

MIX KEBAB carne di pollo e manzo condita                     € 5,00              € 5,00 

GRILLED POLLO petto di pollo grigliato, insalata mista, 
maionese, funghi saltati. 

                    € 5,00              € 5,50 



 

INSALATE 

CAPRESE lattuga, mozzarella di bufala, pomodoro, pepe nero, olio di oliva, rucola ……………….€ 5,00 

SICILIANA lattuga, pomodoro, cipolla, arancia, olio di oliva ……………………………………………………€ 4,50 

ULISSE IL GRECO lattuga, cipolla, pomodoro, cetriolo, formaggio locale ………………………………..€ 5,50 

CRUDO E CAPRESE CRISPY LOVE lattuga, mozzarella, pomodoro, olio di oliva, prosciutto crudo 

croccante, nocciole di Polizzi Generosa, profumo di rose ………………………………………………………€ 6,50 

MOSCOW SALAD lattuga, cetriolo, olio allo zenzero, arancia, profumo di menta ………………….€ 5,50  

CESAR SALAD lattuga, pollo, parmigiano, maionese, crostini di pane, salsa agrodolce leggermente 

piccante Worcester ……………………………………………………………………………………………………………….€ 7,00                                                                                                                                                                                                        

PAD THAI (spaghetti noodles di riso tipici dello street food della Thailandia) 

PAD THAI GAMBERI noodles di riso, cipolletta, uovo, carote, arachidi, gamberi ……………………€ 9,00 

PAD THAI POLLO noodles di riso, cipolletta, uovo, carote, arachidi, pollo ……………………………..€ 8,00 

PAD THAI VEGETARIANO noodles di riso, cipolletta, uovo, carote, arachidi, verdure …………….€ 7,00 

FRIED RICE (riso saltato alla Thailandese) 

FRIED RICE GAMBERI riso, uova, gamberi ………………………………………………………………………………€ 9,00 

FRIED RICE POLLO riso, uova, pollo ………………………………………………………………………………………..€ 8,00 

FRIED RICE VEGETARIANO riso, uova, verdure ……………………………………………………………………….€ 7,00 

POLLO TERIYAKI bocconcini di pollo saltati alla Thailandese, salsa in agrodolce, soia, olio di 

sesamo, olio di mais ………………………………………………………………………………………………………………€ 9,00 

PHAT KAPHRAO (piatto Thailandese al basilico sacro saltato nella tipica padella wok)  

BASILICO SACRO AI GAMBERI basilico sacro, aglio, gamberi…………………………………………………..€ 9,00 

BASILICO SACRO AL MANZO basilico sacro, aglio, manzo……………………………………………………….€ 9,00 

BASILICO SACRO AL POLLO basilico sacro, aglio, pollo……………………………………………………………€ 8,00 

*Prodotti congelati 

INFO ALIMENTARI: Nei nostri piatti possono essere presenti degli allergeni come uova, farina, latticini…e per altri 

ingredienti, vi preghiamo di chiederci informazioni prima di ordinare. Informativa ai sensi del Regolamento (UE) n. 

1169/2011 del Consiglio e del Parlamento Europeo. 

I TEMPLARI                                                                                                                                                                              Tel. 0921 551164     

Ristorante – Pizzeria – Bed & Breakfast                                                  Cell. 320 3531229 (rispondiamo anche su WhatsApp) 

Piazza Castello, 7                                                                                                                                                           templaripolizzi@gmail.com 

90028 Polizzi Generosa (PA)                                                                                                                                              www.itemplaripolizzi.it 


