
CONSEGNA
A DOMICILIO
Pizza & Ristorante

Le preparazioni e le consegne rispetteranno tutte le normative 
disposte in merito al COVID-19.
Per le zone di consegna non
designate vi invitiamo a contattarci.

Andrà Tutto Bene

Via Gandhi 22 A/B/C
42124 - Reggio nell’Emiilia

+39 0522 526540
+39 370 366 9122

info@catalanarestaurant.it
www.catalanarestaurant.it

Zone di Consegna
Baragalla - Belvedere - Buon Pastore -  
Canali - Canalina - Coviolo - Crocetta - 
Orologio - Rivalta - Regina Pacis. 

Quando Ordinare
Si accettano solo ordini telefonici  tutti i giorni 
a partire dalle ore 10:00.
Pranzo di domenica ordinare entro il sabato
Lunedì Chiuso 

Consegna Ordini
Le consegne avranno luogo a partire dalle 
ore 18:00 alle ore 21:30 previo appuntamento  
precedentemente accordato al telefono.
Pranzo Domenica dalle ore 11:00 alle 13:30.

Supplementi
I costi di trasporto e consegna sono a carico 
nostro in caso di ordini superiori a 50,00 €.

PREZZO DI CONSEGNA 2,00€

Catalana
Restaurant



9,00 € Carpaccio misto salmone 
e spada affumicato

8:00 € Baccalà mantecato all’olio evo
con spaghetti di zucchine alla menta

12,00 € Misto Gratinati
(capesante, cannolicchi, mazzancolle)

10,00 €    Insalata di mare

SUGHI PRONTI

1 porzione 6,oo € Sugo all’amalfitana
(cozze, vongole, seppia, polpo, calamari, gamberi)

1 porzione 5,oo €  Sugo con mazzancolle,
zucchine e olive nere

1 porzione 5,oo € Ragù di Totano

PASTE FRESCHE
(abbattute)

1,5o € 120 g Scialatielli di Grano Saraceno
1,5o € 120 g Gnocchi di patate
1,5o € 120 g Tagliolini all’uovo

SECONDI E CONTORNI

45,00 €  Gran Catalana di Crostacei             
(1/2 astice, 2 gamberoni, 2 scampi,

gamberi con verdure a julienne)

15,00 €  Tris alla Griglia                         
(salmone, pesce spada e filetto di spigola)

11,00 € Filetto di spigola in guazzetto mediterraneo

13,00 € Spiedini di gamberi e calamari 4 pz.             

14,00 € Fritto misto di calamari, gamberi e verdure                                       

 3,00 € Patate al forno (1 porzione)                       
 3,00 € Verdure grigliate (1 porzione)                             

(zucchine, melanzane, peperoni)

                                                     
DOLCI

3,50 €  Cheesecake ai frutti di bosco         
3,50 €    Profiteroles
3,50 € Tiramisù                                              

VINI

28,00 € Franciacorta Saten e Rose’
18,00 € Millesimato Brut e Extradry
18,00 € Cuvè Rosè
16,00 € Prosecco doc
14,00 € Cuve Extradry
18,00 € Gewurztraminer
18,00 € Vermentino
16,00 € Falanghina
16,00 € Pecorino

Il Ristorante

4,00 € Marinara 
(pomodoro, aglio, origano)

4,50 € Margherita 
(pomodoro, mozzarella, basilico)

5,50 € Pugliese 
(pomodoro, mozzarella, cipolla e origano)

6,00 € Bufalina 
(pomodoro, mozzarella campana, basilico)

6,50 € Diavola 
(pomodoro, mozzarella, salamino piccante)

6,50 € Napoli 
(pomodoro, mozzarella, acciughe, origano)

6,50 € Parma 
(pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo di Parma 

doppia corona 24 mesi)
7,00 € Americana 

(pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine fritte)

7,00 € Quattro Formaggi 
(mozz., stracchino, scamorza affumicata,gorgonzola)

7,00 € Romana 
(pomodoro, mozzarella., acciughe, capperi,

olive nere, origano)
7,00 € Speciale 

(pomodoro, mozz. di bufala campana, pomodorini, 

7,00 € Stracchino e Rucola 
(pomodoro, mozzarella, stracchino e rucola)

7,00 € Tonno e Cipolla 
(pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla)

7,50 € Calabrese 
(pomodoro, salamino, olive nere, peperoni grigliati)

7,50 € Capricciosa 
(pomodoro, mozzarella, wurstel, prosciutto cotto, 

funghi, carciofi, salsiccia, olive nere)
7,50 € Quattro Stagioni 

(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, 
carciofi, salsiccia)

7,50 € Tirolese 
(pomodoro, mozzarella, speck, gorgonzola)

7,50 € Vegetariana 
(pomodoro, mozzarella, verdure alla griglia)

Le Pizze
CLASSICHE

11,00 € Del Pescatore 
(pomodoro, mozzarella, frutti di mare)

10,00 € Catalana 
(mozzarella, verdure di stagione, mazzancolle)

10,00 € Lampara 
(pomodoro, mozzarella) fuori forno aggiunte alici 

marinate, burrata e rucoletta)
8,50 € Tarallo 

(bianca con mozzarella, pancetta, pomodori secchi 
e tarallo napoletano)

9,00 € Sfiziosa 
(mozzarella, pancetta, radicchio e porcini)

8,00 € Fumè 
(pomodoro, mozzarella, speck e provola affumicata)

8,00 € Valtellina 
(pomodoro, mozzarella, pomodorini, bresaola e 

rucola)
7,50 € Siciliana 

(pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate, scaglie 
di grana)

Le Pizze
NOSTRE

8,00 € Partenopea 
(mozzarella, salsiccia e friarielli)

8,00 € Cetara Alta con Pomodoro 
(aggiunti fuori forno: bocconcini di bufala, acciughe 

di Cetara e olive nere taggiasche )
7,50 € Regina 

(pomodoro, bufala campana, basilico,
olio extravergine d’oliva)

LE ALTE

8,00 € Calzone Farcito 
(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi e 

carciofini)
8,00 € Calzone Napoletano 

 (mozzarella, ricotta, salame piccante e pepe nero)

7,00 € Classico 
(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto)

I CALZONI

2,00 € Speck

2,00 € Crudo

1,00 € Tirata 

2,00 €  Doppia Pasta

SUPPLEMENTI

ANTIPASTI


