MENÙ

GreekFusion
Nasce dall’esperienza ventennale della prima Ghireria Greca aperta nel
1994 in Italia. Decisamente un ambiente dall’immagine in stile Greco, luminoso, fresco e bello, che offre tutto quello che un Ristorante può offrire,
servendo cibi e bevande direttamente importate dalla Grecia.
Le varianti nel menu sono tante e, con valide opzioni sia per Onnivori, che
per Vegetariani e Vegani. Potete scegliere attraverso una discreta quantità
di Antipasti vegetariani e molte tipologie di grandi e grossi Pita Gyros che,
ci hanno reso famosi in tutta Italia.
L’alternativa per chi vuole mangiare abbondantemente offre una serie di
piatti dalle porzioni discrete, dove il “Piattone Carne Mix” è decisamente il
più grande e richiesto. Ovviamente non mancano i dolci Greci, diversi tipi di
yogurt e bevande alcoliche o liquori tipici.
Da Greek Fusion il conto compreso il dolce, il bere ed il caffè è modico
paragonato ad altre cucine di prodotti tipici, grazie ad una formula appositamente studiata per abbattere i costi eliminando anche pane e coperto,
nonostante l’utilizzo di Tovagliette, Tovaglioli, Piatti e Posate Biodegradabili
nel rispetto dell’ambiente.
Vi chiediamo cortesemente di fare il vostro ordine al Banco, perché non c’è
servizio al tavolo ma, non appena possibile sarà nostra premura venire al
vostro tavolo e servire i piatti ordinati.
I posti a sedere sono liberi senza prenotazione.

Stuzzicheria
OLIVE KALAMATA

olive greche provenienti da kalamata accompagnate con pita

TZATZIKI DELLA CASA

salsa di yogurt greco, cetrioli, aglio, olio e aceto accompagnate con pita

TZATZIKI “ZERO” DELLA CASA (senza aglio)

salsa di yogurt greco, cetrioli, olio e aceto accompagnate con pita

TARAMOSALATA DELLA CASA

salsa di uovo di pesce di merluzzo, limone, patate e olio accompagnate con pita

MELINZANOSALATA DELLA CASA

salsa di melanzane, peperone rosso, olio e aceto accompagnati con pita

TIROSALATA

salsa di formaggio di feta accompagnata con pita

DOLMADAKIA

4 rotolini in foglie di vite farcite con riso serviti con tzatziki o tzatziki zero e accompagnati con pita

TIROPITAKIA DELLA CASA

3 *triangolini di pasta sfoglia farciti con formaggio feta e ricotta

SPANAKOPITAKIA DELLA CASA

3 *triangolini di pasta sfoglia farciti con formaggio feta e spinaci

2,80 e
3,80 e
3,80 e
3,80 e
3,80 e
3,80 e
4,50 e
4,50 e
4,50 e

KOLOKITHOKEFTEDES DELLA CASA

3 *polpette di zucchine, formaggio feta, cipolla e menta
servite con salsa fresca fusion e accompagnati con pita

4,50 e

CROCHETTE MIX

7 *crocchette: kolokithokeftedes, revithia ntomates, tiro crocchette, revithia,
melinzanokeftedes, bastoncino con formaggio feta e peperone,
fagottino di formaggi misti servite con salsa fresca fusion e accompagnate con pita

5,50 e

REVITHIA

4,50 e

5 *polpette di ceci, purè di patate e cipolla servite con salsa fresca fusion

FETA NATURALE

formaggio feta, con olive di Kalamata, condita con olio e origano accompagnati con pita

5,00 e

FETA AL FORNO

formaggio feta con pomodori e olive , condita con olio e origano, servita calda
e accompagnata con pita

5,00 e

MELANZANE CON FETA

Strisce di melanzane fritte arrotolate su blocchetti di formaggio feta, servite calde
e accompagnate con pita

PEPERONI CON FETA

5,00 e
5,00 e

peperoni dolci farciti con formaggio feta, serviti caldi e accompagnati con pita

FETA E KASSERI

formaggio feta e formaggio kasseri ,con pomodori e olive, serviti caldi e accompagnati con pita

FETA CON ZUCCHINE E MELANZANE

dadi di zucchine e melanzane saltati, con formaggio feta, servite calde e accompagnate con pita

5,00 e
5,00 e

FETA FUSION

formaggio feta, coperta con mela cotta e condita con aceto balsamico, servita calda
e accompagnata con pita

5,00 e

MEZEDES

grande piatto con salse mix: tzatziki, melinzanosalata, tirosalata, taramosalata,
servite con formaggio feta, un dolmadakia, olive di Kalamata, pomodori, cetrioli
ed il tutto accompagnato con pita

PATATINE

cestinetto di *patatine fritte. Su richiesta salse ketchup, maionese e senape sono incluse

11,50 e
3,00 e

Pita EXTRA: 1,00 e
Pita integrale EXTRA: 1,00 e

Piteria Tradizionale
PITA GRECA GYROS MAIALE    330/350 g

pita arrotolata farcita con carne gyros di *maiale, *patatine fritte, pomodori freschi, cipolla,
origano e a scelta salse fresche tzatziki e/o piccante, fatte in casa

5,50 e

PITA GRECA GYIROS POLLO    330/350 g

pita arrotolata farcita con carne gyros di *pollo, *patatine fritte, pomodori freschi, cipolla,
origano e a scelta salse fresche tzatziki e/o piccante, fatte in casa

5,50 e

PITA GRECA GYROS MIX    330/350 g

pita arrotolata farcita con mix di carne gyros di *maiale e di *pollo, *patatine fritte,
pomodori freschi, cipolla, origano e a scelta salse fresche tzatziki e/o piccante, fatte in casa

5,70 e

PITA GRECA CON SOUTZOUKAKIA    330/350 g

pita arrotolata farcita con polpette di carne di *manzo, formaggio feta, pomodori freschi,
rucola origano e a scelta salse fresche tzatziki e/o piccante, fatte in casa

5,70 e

PITA GRECA SOUVLAKIA MAIALE    330/350 g

pita arrotolata farcita con spiedino di maiale fresco,*patatine fritte, pomodori freschi,
cipolle, origano e a scelta salse fresche tzatziki e/o piccante, fatte in casa

5,70 e

PITA GRECA SOUVLAKIA POLLO    330/350 g

pita arrotolata farcita con spiedino di pollo fresco avvolto con pancetta,*patatine fritte,
pomodori freschi, cipolle, origano e a scelta salse fresche tzatziki e piccante, fatte in casa

5,70 e

PITA GRECA LOUKANIKO    330/350 g

pita arrotolata farcita con salamella fresca di maiale,*patatine fritte, pomodori freschi, cipolle,
origano e a scelta salse fresche tzatziki e/o piccante, fatte in casa

5,70 e

PITA GRECA BIFTEKI    330/350 g

pita arrotolata farcita con mini *hamburger di manzo e agnello,* patatine fritte, pomodori freschi,
cipolla, insalata verde, origano e a scelta salse fresche tzatziki e/o piccante, fatte in casa

Ogni EXTRA TOPPING: 0,20 e

EXTRA FORMAGGIO FETA: 0,50 e

5,70 e

pita greca = panfocaccia

Piteria Cipriota
PITA CIPRIOTA GYROS MAIALE    330/350 g

pita tasca farcita con carne gyros di *maiale,*patatine fritte, pomodori freschi, cipolla, insalata,
origano e a scelta salse fresche tzatziki e/o piccante, fatte in casa

6,50 e

PITA CIPRIOTA GYROS POLLO    330/350 g

pita tasca farcita con carne gyros di *pollo, *patatine fritte, pomodori freschi, cipolla, insalata,
origano e a scelta salse tzatziki e/o piccante fresche, fatte in casa

6,50 e

PITA CIPRIOTA GYROS MIX    330/350 g

pita tasca farcita con mix di carne gyros di *maiale e *pollo, *patatine fritte, pomodori freschi,
cipolla, insalata origano e a scelta salse fresche tzatziki e/o piccante, fatte in casa

6,70 e

PITA CIPRIOTA CON SOUTZOUKAKIA    330/350 g

pita tasca farcita con polpette di carne di* manzo, formaggio feta, pomodori freschi, rucola,
insalata, origano e a scelta salse fresche tzatziki e/o piccante, fatte in casa

6,70 e

PITA CIPRIOTA SOUVLAKIA MAIALE    330/350 g

pita tasca farcita con spiedino di maiale fresco, *patatine fritte, pomodori freschi, cipolle,
insalata, origano e a scelta salse fresche tzatziki e/o piccante, fatte in casa

6,70 e

PITA CIPRIOTA SOUVLAKIA POLLO    330/350 g

pita tasca farcita con spiedino di pollo fresco avvolto con pancetta, *patatine fritte,
pomodori freschi, cipolle, insalata, origano e a scelta salse fresche tzatziki e piccante, fatte in casa

6,70 e

PITA CIPRIOTA LOUKANIKO    330/350 g

pita tasca farcita con salamella fresca di maiale,*patatine fritte, pomodori freschi, cipolla,
insalata, origano e a scelta salse fresche tzatziki e/o piccante, fatte in casa

6,70 e

PITA CIPRIOTA BIFTEKI    330/350 g

pita tasca farcita con mini hamburger di* manzo e agnello, *patatine fritte, pomodori freschi,
cipolla, insalata, origano e a scelta salse fresche tzatziki e/o piccante, fatte in casa

pita cipriota = pane ovale

Ogni EXTRA TOPPING: 0,20 e

6,70 e

EXTRA FORMAGGIO FETA: 0,50 e

Piteria Greca vegetariana
PITA GRECA CHORIATIKI SALATA    280/300 g

pita arrotolata farcita con pomodori freschi,cetrioli,olive di Kalamata, formaggio feta,
origano e a scelta salse fresche tzatziki e/o piccante, fatte in casa

5,50 e

PITA GRECA KOLOKITHOKEFTEDES    300/320 g

pita arrotolata farcita con *polpette di zucchine, formaggio feta, pomodori freschi,
cipolle, origano e a scelta salse fresche tzatziki e/o piccante, fatte in casa

5,50 e

PITA GRECA REVITHIA    300/320 g

pita arrotolata farcita con *polpette di ceci,*patatine fritte, insalata, pomodori freschi,
cipolle, origano e a scelta salse fresche tzatziki e/o piccante, fatte in casa

5,50 e

PITA GRECA FUSION    300/320 g

pita arrotolata farcita con *crocchette in polpa di melanzane, *patatine fritte, pomodori freschi,
finocchi, insalata, origano semi di sesamo e a scelta salse tzatziki e/o piccante fresche, fatte in casa

5,50 e

PITA GRECA SAGA-FUSION    300/320 g

pita arrotolata farcita con formaggio Feta impanata, insalata verde, pomodori freschi,
olive di Kalamata, finocchi e salsa fresca fusion con miele millefiori

6,00 e

Piteria integrale Greca vegetariana
PITA INTEGRALE GRECA CHORIATIKI SALATA    280/300 g

pita arrotolata farcita con pomodori freschi,cetrioli,olive di Kalamata, formaggio feta,
origano e a scelta salse fresche tzatziki e/o piccante, fatte in casa

6,00 e

PITA INTEGRALE GRECA KOLOKITHOKEFTEDES    300/320 g

pita arrotolata farcita con *polpette di zucchine, formaggio feta, pomodori freschi,
cipolle, origano e a scelta salse fresche tzatziki e/o piccante, fatte in casa

6,00 e

PITA INTEGRALE GRECA REVITHIA    300/320 g

pita arrotolata farcita con *polpette di ceci,*patatine fritte, insalata, pomodori freschi,
cipolle, origano e a scelta salse fresche tzatziki e/o piccante, fatte in casa

6,00 e

PITA INTEGRALE GRECA FUSION    300/320 g

pita arrotolata farcita con *crocchette in polpa di melanzane, *patatine fritte, pomodori freschi,
finocchi, insalata, origano semi di sesamo e a scelta salse tzatziki e/o piccante fresche, fatte in casa

6,00 e

PITA INTEGRALE GRECA SAGA-FUSION    300/320 g

pita arrotolata farcita con formaggio Feta impanata, insalata verde, pomodori freschi,
olive di Kalamata, finocchi e salsa fresca fusion con miele millefiori

6,50 e

Piteria Cipriota vegetariana
PITA CIPRIOTA CHORIATIKI  SALATA    280/300 g

pita tasca farcita con pomodori freschi, cetrioli, olive di kalamata, formaggio feta, insalata,
origano e a scelta salse fresche tzatziki e/o piccante, fatte in casa

6,50 e

PITA CIPRIOTA KOLOKITHOKEFTEDES    300/320 g

pita tasca farcita con *polpette di zucchine, formaggio feta, pomodori freschi, cipolle,
insalata, origano e a scelta salse fresche tzatziki e/o piccante, fatte in casa

6,50 e

PITA CIPRIOTA REVITHIA    300/320 g

pita tasca farcita con *polpette di ceci, *patatine fritte, insalata, pomodori freschi, cipolle,
origano e a scelta salse fresche tzatziki e/o piccante, fatte in casa

6,50 e

PITA CIPRIOTA FUSION    300/320 g

pita tasca farcita con *crocchette in polpa di melanzane, *patatine fritte, finocchi, insalata,
pomodori freschi, origano, semi di sesamo e a scelta salse fresche tzatziki e/o piccante, fatte in casa

6,50 e

Piatteria
MOUSSAKA TRADIZIONALE DELLA CASA

sformato fresco fatto in casa con melanzane, patate, formaggio, carne trita fresca di manzo
e coperta con besciamella in crosta morbida

8,50 e

PIATTO GYROS MAIALE    

grande piatto con carne gyros di *maiale,*patatine fritte, pomodori freschi, cipolla,
origano e a scelta salse fresche tzatziki e/o piccante fatte in casa, accompagnato con pita

8,00 e

PIATTO GYROS POLLO    

grande piatto con carne gyros di *pollo,*patatine fritte, pomodori freschi, cipolla,
origano e a scelta salse fresche tzatziki e/o piccante fatte in casa, accompagnato con pita

8,00 e

PIATTO GYROS MIX   

grande piatto con mix di carne gyros di *maiale e*pollo, *patatine fritte, pomodori freschi,
cipolla, origano e a scelta salse fresche tzatziki e/o piccante fatte in casa, accompagnato con pita

8,50 e

PIATTO GYROS CHORIATIKI SALATA

grande piatto con carne gyros di *maiale oppure di *pollo, * e insalata greca choriatiki tradizionale
e a scelta salse fresche fatte in casa, tzaziki o piccante, accompagnato con pita

9,00 e

PIATTONE  CARNE MIX

piattone con carne gyros di *maiale e *pollo, souvlakia (spiedino fresco di maiale),
loukaniko (salamella fresca di maiale), *soutzoukakia (polpetta di manzo),
*bifteki (mini hamburger di manzo e agnello), servito con *patatine fritte, pomodori freschi,
cetrioli e a scelta salse fresche tzatziki e/o piccante fatte in casa, accompagnati con pita

16,00 e

PIATTO FUSION

piatto grande con mix di carne gyros di *maiale e *pollo servita con di insalata verde
e guarnita con olive kalamata, noci, origano e a scelta salse fresche tzatziki
e/o piccante fatte in casa, accompagnati con pita

9,00 e

PIATTO GREEK FUSION  

piatto grande con mix di carne gyros di *maiale e *pollo, servita con insalata greca choriatiki
tradizionale, insalata verde, guarnito con semi di sesamo, riso cotto a vapore e a scelta
salse fresche tzatziki e/o piccante fatte in casa, accompagnati con pita

* PRODOTTO SURGELATO

11,00 e

Piatteria vegetariana
MOUSSAKA VEGETARIANA DELLA CASA

sformato fresco fatto in casa con melanzane, patate, zucchine, carote, formaggio
e coperta con besciamella in crosta morbida

8,00 e

CHORIATIKI TRADIZIONALE

insalata greca di pomodori freschi, cetrioli, formaggio feta, olive di Kalamata,
peperone verde sottaceto e origano, conditi con olio d’oliva ed accompagnati con pita

8,50 e

INSALATA REVITHIA

ceci, pomodori freschi, cipolla e peperone crudo conditi con olio d’oliva,
aceto balsamico e pepe, accompagnati con pita

8,00 e

INSALATA FUSION

insalata verde, pomodori freschi, carote, olive di Kalamata, finocchio e semi di sesamo,
conditi con olio d’oliva, aceto balsamico, accompagnati con pita

8,00 e

FETA SAGANAKI

porzione di formaggio Feta impanata, servita con insalata Fusion e mela cotta velata al miele millefiori
e semi di sesamo

8,50 e

Yogurteria
YOGURT AL NATURALE

yogurt fresco greco, servito al naturale

YOGURT CON AMARENE

yogurt fresco greco, servito con amarene “ Fabbri” e sciroppo d’amarene

YOGURT CON LIMONE E ZUCCHERO

yogurt fresco greco, servito con limone fresco spremuto a mano e zucchero di canna in grani grossi

YOGURT CON MIELE E NOCI

yogurt fresco greco, servito con noci sgusciate e ricoperto con miele millefiori

YOGURT CON FRUTTA E MIELE

yogurt fresco greco, servito con frutta fresca mista e ricoperto con miele millefiori

3,00 e
3,50 e
4,00 e
4,00 e
5,00 e

YOGURT FUSION CON CIOCCOLATO E COCCO

yogurt fresco greco, servito con cioccolato fondente liquido e spolverato
con macinato di cocco e zucchero di canna in grani grossi

YOGURT FUSION CON CEREALI E MIELE

yogurt fresco greco, servito con muesli di cereali integrali e ricoperto con miele millefiori

YOGURT FUSION CON PISTACCHI E MIELE

yogurt fresco greco, servito spolverato con macinato di pistacchi e ricoperto con miele millefiori

4,50 e
4,00 e
4,00 e

Dolceria
BAKLAVA FRESCO DELLA CASA

pasta sfoglia, miele e noci, servito con yogurt greco spolverato con macinato di pistacchi
e guarnito con miele millefiori

4,00 e

KADAIFI FRESCO DELLA CASA

pasta di capelli d’angelo morbidi con miele, noci e cocco, servito con yogurt greco spolverato
con macinato di pistacchi e guarnito con miele millefiori

4,00 e

KARYDOPITA

*torta di noci speziata con cannella e chiodi di garofano, servito con yogurt greco spolverato
con macinato di pistacchi e guarnito con miele millefiori

KOURABIEDES

2 biscotti alle mandorle spolverati con zucchero a velo

HALVA FUSION

dolce di semi di sesamo servito con yogurt greco e guarnito con miele millefiori

4,00 e
3,00 e
3,80 e

Birreria
BOTTIGLIA MYTHOS   

33 CL

3,50 e

birra bionda greca

33 CL

3,50 e

BOTTIGLIA BECK’S

33 CL

3,50 e

BOTTIGLIA HEINEKEN

33 CL

3,50 e

BOTTIGLIA MORETTI

33 CL

3,50 e

birra bionda greca

BOTTIGLIA VERGINA

Retsineria
RETSINA DELLA CASA

vino bianco greco con resina di pino

CARAFFA

¼L

3,50 e

CARAFFA

½L

6,00 e

CARAFFA

1L

10,00 e

BOTTIGLIA

¼L

4,00 e

BOTTIGLIA

½L

8,00 e

RETSINA MALAMATINA

vino bianco greco aromatizzato
con aggiunta al mosto di resina di pino

Vineria Bianca
BIANCO DELLA CASA  
vino inolatris roditis

CARAFFA

¼L

3,50 e

CARAFFA

½L

6,00 e

CARAFFA

1L

10,00 e

75 cl

23,00 e

75 cl

23,00 e

75 cl

23,00 e

BOTTIGLIA SANTORINI BOUTARI

giallo paglierino, con aromi di frutta esotica e agrumi,
mela verde, pesca e pompelmo.
Un vino un carattere intenso metallico, un corpo ricco,
retrogusto aromatico forte e lungo
		

BOTTIGLIA MOSCHOFILERO

colore giallo bianco con sfumature giallo-verde,
un forte aroma varietale di fiori e agrumi al naso e al palato,
con la rosa bianca e fiori d’arancio prevalenteo

BOTTIGLIA CHARDONNAY

colore giallo brillante e riflessi dorati, profumo di frutta dolce
fichi, arancia, ananas. In bocca è ricco, rotondo, corposo
e sapore di fiori d’arancio, miele e frutta secca

Vineria Rossa
ROSSO DELLA CASA  

vino nemea

CARAFFA

¼L

3,50 e

CARAFFA

½L

6,00 e

CARAFFA

1L

10,00 e

75 cl

18,50 e

75 cl

20,00 e

75 cl

23,00 e

BOTTIGLIA NEMEA

colore rosso rubino intenso e riflessi violacei, con gli aromi
della canna, confettura di frutta rossa, prugna e mora.
Vino rotondo con retrogusto delicato

BOTTIGLIA RAPSANI

i vigneti di Rapsani sono sulle pendici del Monte Olimpo,
la montagna deli dei. Vino dal colore rubino brillante
e profumo di spezie e frutta secca.
Sapore rotondo e finale morbido
		

BOTTIGLIA CABERNET

impressionante colore rosso rubino con un ricco bouquet
di frutta rossa matura, prugna, ciliegia e pepe rosso.
Struttura ricca con carattere forte e retrogusto aromatico

Bevanderia
ACQUA                                     

½L

1,00 e

COCA COLA (ZERO,LIGHT)

33 CL

2,50 e

FANTA

33 CL

2,50 e

SPRITE

33 CL

2,50 e

CHINOTTO

33 CL

2,50 e

TÉ AL LIMONE

33 CL

2,50 e

CAFFÉ

1,20 e

TÉ CALDO

2,80 e

Liquoreria
METAXA  

brandy 5 stelle
		

BICCHIERINO
BOTTIGLIA

4,00 e
32,00 e

TENTOURA

liquore di cannella, chiodi di garofano,
noce moscata
		

RAKOMELO  

grappa con miele
		

BICCHIERINO
BOTTIGLIA
BICCHIERINO
BOTTIGLIA

4,00 e
22,00 e
4,00 e
22,00 e

OUZO   

BICCHIERINO

3,00 e

   

BOTTIGLIA MIGNON

4,00 e

		

BOTTIGLIA

27,00 e
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