
AL NUOVO CAPPANNO 

Un team giovane, affiatato e soprattutto pronto, anzi, prontissimo per soddisfare ogni tipo
di  esigenza.  Da  settembre  2015  il  locale-bar  Il  Cappanno  è  diventato  Il  Nuovo
Cappanno. 

Perché nuovo? Perché oltre ad essere cambiati i volti di chi lo gestisce sono cambiate anche
le modalità di accoglienza dei clienti, il menù, le iniziative ... il tutto condito da tanta tanta
voglia di fare. 

Innanzitutto Il Nuovo Cappanno si è dotato di un  ulteriore spazio di aggregazione,
adiacente  al  bar.  Si  tratta di  una struttura  in legno in  cui i  nuovi  gestori,  proprio per
permettere alla propria clientela di concedersi qualche minuto di relax e di svago, hanno
installato un nuovissimo tavolo da ping pong e un biliardino.

Ma, finiti i giochi, il locale, ben si presta per ospitare bambini, giovani, adulti per gustose
feste di compleanno, rinfreschi, ritrovi con amici e parenti. L'utilizzo della sala è
GRATUITO. E il menù? Facile, basta ordinare e pensano a tutto loro. 

Questa, infatti, è una delle tante novità. Con una nuovissima cucina e personale preparato,
Il  Nuovo Cappanno  è in  grado di  garantire  gustosi  menù,  anche da  asporto:  pizza,
lumachelle,  supplì, patatine, tramezzini, panini con pane fresco, crostate,  biscotti  .. Dal
salato, al dolce .. se vuoi organizzare il tuo evento non preoccupandoti di niente .. Allora è il
momento di chiamare Il Nuovo Cappanno. 

Ma c'è di più. Tutti i giorni – dal lunedì alla domenica – al Nuovo Cappanno è possibile
pranzare o cenare con primo, secondo e contorno al prezzo di 7,50 Euro. 

E l'happy hour ce lo dimentichiamo? Ovviamente no !!  Stuzzichini, prelibatezze realizzate
al momento e servite calde rappresentano infatti il giusto connubio con un fresco sprizz.
Ma che aspettate allora??? 



  Il posto ideale per

- Uno spuntino
- Un pranzo veloce
- Una cena tra amici
- Il compleanno di grandi e piccini

(Sala Gratuita)

Da noi puoi trovare

Gelato artigianale e confezionato, granite,

bevande alla spina e molto altro

Venerdì, Sabato e Domenica sera “Giro Pizza”

Area Giochi per bambini e non…..

Aperto tutti i giorni con orario continuato 

per informazioni
“Il Nuovo Cappanno”
Via dei Tigli – Ciconia

tel. 327 3603057
Seguici sulla pagina Facebook 



LE NOSTRE PROPOSTE
PRIMI PIATTI

• Penne all’ arrabbiata (Olio, pomodoro, peperoncino)……...…….. €  3,00
• Penne alla puttanesca (Olio, pomodoro, pancetta, olive)…….....… €  3,50
• Penne pomodoro e basilico (Olio, pomodoro, basilico)...……..…€  3,00
• Penne alla norcina (Olio, salsiccia, panna)……….……...…..… €  3,50
• Penne alla vodka (Burro, pomodoro, vodka, latte) …………..…… €  3,50
• Spaghetti aglio, olio e peperoncino ……………....….. €  3,00
• Tortelloni al tartufo (Olio, salsa tartufata, panna)…………..……. €  4,50
• Lasagna (Ragù, mozzarella, burro, parmigiano).…………………..… €  4,50

SECONDI PIATTI
• Scaloppine al limone (Tacchino, burro, farina, limone)…………… €  3,50
• Scaloppine ai funghi (Tacchino, burro, farina, funghi)…….……… €  4,00
• Spiedini (Pollo, coniglio, salsiccia,)………………..……………. €  3,50
• Roast beef (Manzo)………………………………………. €  4,00
• Crostoni ( salsiccia, prosciutto crudo/cotto) ……….… €  3,00

CONTORNI
• Piselli …………………………………………………. €  2,50
• Spinaci ripassati ……………………………………… €  2,50
• Insalata verde ………………………………………… €  2,00
• Patate fritte/arrosto …………………………………... €  2,50
• Pomodori …………………………………………….. €  2,50
• Insalatona a modo tuo………………………………... € 4,00

MENU COMPLETO
 Primi – Secondo con contorno (Escluse bevande) €  7,50

Il Bar Il Nuovo Cappanno propone il servizio d’asporto
Tel. Il Nuovo Cappanno 327.3603057 

Seguici sulla pagina Facebook 
(prodotto in proprio dal “Il Nuovo Cappanno” - p.iva 01557850557)


