
~Riso saltato, funghi shiitake e tofu fritto - 12€
*

~Pad Thai al pollo - 14€
*

~Leccia in agrodolce con pepe di Sichuan 
e peperoncino (servito con riso in bianco)- 16€ 

*
~Pollo con peperoncino verde sotto aceto

 e anacardi (servito con riso in bianco)- 15€ 
 

ASIAN STYLE - LIMITED EDITION

~Bao con mazzancolla fritta, germogli di soia 
e yuzu - 6€

*

~Bao con pollo al curry -6€
*

~Bao con spinaci saltati, bacon e oyster sauce - 5€ 

~Dumpling alla piastra con maiale speziato 4pz - 6€

***

***

~Mousse al cocco e gel di limone - 7€

***

~Bao con anatra sfilacciata, hoisin sauce 
e arachidi - 6€

* 



  
~da giovedì a sabato: 18-21
~domenica: 12.30-14.30 | 18-21

DELIVERY | TAKE AWAY

PER ORDINARE 
~ordini per il pranzo entro le 11

~chiamaci 06 45557597

~scrivici su whatsapp 375 5628074
 

IL RITIRO 

presso Sintesi Ristorante
Viale dei Castani, 17 - Ariccia

LE CONSEGNE

~consegniamo in un raggio di 10 km
dal nostro ristorante

~consegna gratuita con un ordine
minimo di 25€ e in un raggio di 7 km.
Oltre questa distanza il costo è 4€.

Vi ricordiamo che per il pranzo di domenica 25 aprile
 sarà disponibile la BAG dedicata al PIC-NIC.

 
Non esitate a contattarci. 

Saremo felici di esaudire ogni vostra richiesta speciale!

~ordini per la cena entro le 16



IL PIC-NIC DEL 25 APRILE

Snack
Olive fritte all'ascolana

*

Bag per 1 persona - 35€
Bag per 2 persone - 60€

Panino a scelta:
>Rosetta home-made con lampredotto 

e salsa verde 
>Bun home-made con pollo fritto, 

maionese al malto e cavolo viola sott'aceto
*

Contorno a scelta:
>Chips di topinambur 

>Patate fritte 
>Insalata di campo 

*

1 Bottiglia Ribelà Rosso - Cantina Ribelà
*

1 telo per il pic-nic

Tart fragole e basilico 
*

Il "TRIS" e la piccola pasticceria
*

- Ordini entro sabato 24 aprile ore 12
-Consegne ad Ariccia, nei comuni limitrofi 

e su tutta Roma il 25 mattina
- Consegna gratuita entro i 10 km dal ristorante, oltre questa

distanza costo consegna 5€
 

Tel. 06 4555 7597 - info@ristorantesintesi.it

 


