
Rösti Vegetariano   
Rösti con ratatouille di verdure e taleggio 
€ 9,00
 
Rösti Classico  
Rösti con crudo di Norcia, burrata e datterini arrosto 
€ 9,50
  
Rösti Perugino  
Rösti con caciotta, erba & salsiccia 
€ 8,50
  
Rösti Alpino  
Rösti con speck e fontina 
€ 9,50
  
Rösti Goloso 
Rösti con cicoria ripassata al peperoncino, burrata e
acciughe 
€ 10,00
  
Rösti Fumè 
Rösti con arrosto di tacchino e scamorza affumicata 
€ 9,00 

 

Rösti-Burger 
Hamburger di Scottona 150gr tra due fette di Rösti, 
con insalata, pomodoro e salsa barbecue a parte 
€ 11,00
  
Rösti-Burger Vegetariano 
Hamburger di melanzane tra due fette di Rösti con salsa allo yogurt 
€ 9,50

RÖSTI DI PATATE  

Ø 22CM  

è il nuovo concept di énonè.

Una proposta alternativa e unica,

incentrata sul “Rösti”:

una sorta di pizza di patate,

un cibo naturalmente 

gluten free, non lievitato, 

facilmente digeribile, goloso 

e dalle innumerevoli varianti.

 

RÖSTI-BURGER
Ø 12CM

a casa tua...
®La

347 0964235 / TAKE AWAY & DELIVERY

®



"Cacio mielato"
Pecorino stagionato in grotta, miele, cannella, fichi canditi
€ 8,50
 
Tagliere misto
Selezione di salumi e formaggi locali, sottaceti e mostarde fatte in casa
€ 16,00
 
Tartare di bovino adulto tagliata a coltello
con capperi, Senape di Digione in grani, "Ketchup" di datterini gialli
€ 10,00
 
Lasagna bianca di pane carasau 
con salsiccia e funghi
€ 8,50
 
Cordon Bleu di pollo con Ratatouille di verdure*
*disponibile anche con panatura Gluten-Free
€ 10,00
 

Pastiera alla nostra maniera
Crostata di frolla con grano, crema di ricotta, agrumi
€ 5,00
 
Mousse al cioccolato fondente 72%
con meringa e scorzette di arancia fatte in casa
€ 5,00
 
Zuppa inglese
con crema pasticcera, cioccolato e Alchermes
€ 5,00
 

I NOSTRI DESSERTS

 

TAKE AWAY
TUTTE LE SERE ASPORTO dalle 19:00 alle 21:30
Ordine telefonico preferibilmente entro le 18:00
(DOMENICA ANCHE A PRANZO dalle 12:00 alle 14:00 
con prenotazioni entro le 11:30)
    
DELIVERY
CONSEGNA A DOMICILIO (Solo Zona Perugia)  € 4,00
GRATUITA per ordini superiori a € 35,00 (v. orari sopra) 
 

Proposte di menu, vini e birre del giorno visualizzabili
sulle nostre pagine      Facebook e      Instagram    
o tramite messaggio Whatsapp al n.       
 

Consegne e ritiro effettuate rispettando tutte 
le norme HACCP di sicurezza e COVID-19 vigenti
 

EXTRAS

347 0964235

347 0964235

Perugia
C.so Cavour 61
www.enone.it
info@enone.it


