
Disponibile sulle migliori piattaforme di Delivery Online

La cucina Ten, a casa tua

Selezione di Birre Classiche in Bottiglia di vetro

Leffe Rouge
33cl  4.50

Tennet’s
33cl  5.00

Lowenbrau 
33cl  4.00

Leffe Blonde
33cl  4.50

Corona Extra
33cl  4.50

LE NOSTRE BIRRE

Acqua 75cl Vetro  2.50
Acqua 50cl Pet  1.00

Succhi di frutta 20cl (Pera, Pesca, Albicocca, Ananas)  3.50
Aperitivo in Bottiglietta 18cl (Crodino, San Bitter)  4.00

Acqua tonica 25cl (Schweppes) 2.50
Redbull 33cl  4.00

Bibite in Vetro 33cl (CocaCola, Fanta, Sprite)  3.50
Estathe in vetro 25cl  3.50

LISTA
ALLERGENI

Gentile cliente, se hai delle allergie, intolleranze o patologie alimentari, ti chiediamo di leggere attentamente la 
tabella allegata, comunque ti informiamo che nel nostro menu’ gli allergeni sono evidenziati in grassetto. 
 Come decreto legge 853/2004, il pesce crudo è sottoposto a trattamento termico di bonifica preventiva.
* Alcuni prodotti, possono, a seconda delle stagionalità, essere trattati con la catena del freddo.

DRINKS & BEVERAGE

Vino Batiso Prosecco Brut 0.75cl   15.00

Fronte Retro Interno A Interno B
Menu’ Delivery  Genova e Verona

INSALATE GOURMET
TEN CAESAR SALAD
Insalata romana con petto di pollo, Grana Padano (7), bacon, 
crostini (1), pomodorini, salsa caesar (3,4,7).  12.00
TEN SALAD
Tartare di salmone (4), avocado, pomodorini, misticanza,
agrumi, cetriolo, daikon, ravanelli.  15.00

CARLOFORTE
Tartare di tonno (4) su riso venere, con pimientos del pequillo e salsa soya (6),
semi di sesamo (11), agrumi, chips di finocchio, carote, sedano.   15.00

DOLCI TENTAZIONI
TIRAMISU’ TEN
Savoiardi al caffè (1,3), crema al mascarpone (3,7) e scaglie di cioccolato (7).  7.00

Al cioccolato fondende (1,7), con salsa leggermente piccante.   7.00
TORTA TENERINA 

Crema al mascarpone (3,7) al passito “Sutto”,con fragole e scaglie di cioccolato.  7.00
CREMA AL MASCARPONE

Realizzate dai nostri Chef

MARINARA.         6.50
MARGHERITA (7).   8.00
WURSTEL.           9.00 FUNGHI (7).        9.00 FOCACCIA ALL’OLIO (1).      4.50

NAPOLI (4,7).      9.00
DIAVOLA (7).       9.50  

PROSCIUTTO E FUNGHI (7).  9.50
 TONNO E CIPOLLA (4,7).       9.50

ROSSE

CLASSICHE

Impasto di Grano Khorasan KAMUT ad alta digeribilità (1) 

Impasto classico TEN a lunga lievitazione (1) 

Impasto verace TEN alto e soffice (1) +1.00  
Impasto Gluten Free 

MERITEVOLE
Pomodoro, mozzarella (7),peperoncino fresco.  A fine cottura: burrata (7), mozzarella di 
bufala (7), pomodorini e basilico.  12.50 

PIACEVOLE
Pomodoro, mozzarella (7).  A fine cottura:  Crudo San Daniele, pomodorini e bufala (7) . 12.50
PORCELLONA
Pomodoro, mozzarella (7), gorgonzola dolce (7), pancetta, salsiccia.  12.00

SALSICCIONA
Pomodoro, mozzarella (7), radicchio, salsiccia. A fine cottura: Grana Padano (7). 11.50

VEGETARIANA
Pomodoro, mozzarella (7), melanzane, peperoni, zucchine, rucola. A fine cottura: Grana  (7).  11.00

BIANCHE

TENTAZIONE
Polpo (4), mozzarella (7), patatine novelle, rosmarino
A fine cottura: pomodorini, mozzarella di bufala (7), basilico.  18.00

PATANEGRA
Mozzarella (7), rosmarino, pomodoro a fette, cipolla caramellata, 
A fine cottura: mozzarella di bufala (7), Patanegra e origano.  18.00

TEN
Prosciutto cotto Iberico, mozzarella (7), funghi di bosco.  14.00
VEGETARIANO
Pomodoro, mozzarella (7), zucchine, carciofi, olive.  14.00
AMATRICIANO
Pomodoro, mozzarella, pecorino (7), pancetta, guanciale, cipolla caramellata. 14.00

MAMMA PIZZA AL TEGAMINO

LE PIZZE

REGINA MARGHERITA
Pomodoro, mozzarella (7).   A fine cottura: basilico e mozzarella di bufala (7).  10.00
CANTABRICA
Pomodoro, mozzarella (7), acciughe del Mar Cantabrico (4) , basilico. 12.00
VEGETARIANA
Pomodoro, mozzarella (7), melanzane, zucchine, peperoni, rucola.  A fine cottura: Grana (7). 12.00
BARBA
Pomodoro, mozzarella (7), brie (7), speck. A fine cottura: pomodorini. 12.00

TEN FLAMES
Pomodoro, mozzarella (7), salamino piccante, nduja, jalapeno, pancetta, habanero. 13.00

Impasto (1) cotto in teglia, pizza “alta e friabile”

impasto a scelta tra:

ESTATE
Mozzarella, stracchino (7). A fine cottura: crudo San Daniele, pomodorini, rucola.  12.50
BAMBI
Mozzarella, Asiago (7), porcini, funghi trifolati. A fine cottura: Grana Padano (7), rucola.  12.00
LA CRUDA
Mozzarella (7). A fine cottura: rucola, pomodorini e mozzarella di bufala (7). 10.50
PANCIO SPECK
Mozzarella, scamorza (7), carciofi, pancetta. A fine cottura: speck, Grana Padano (7). 11.50 
GUSTOSA
Mozzarella (7), gorgonzola (7), noci (8). A fine cottura: speck.  11.50
PICCANTINA
Mozzarella, caprino (7), Pimientos del Piquillo, prosciutto cotto, cipolla rossa, nduja.  13.00

TEN FLAMES
Pomodoro, mozzarella (7), salamino piccante, nduja, jalapeno, pancetta, habanero.  14.00

IBERICA
Mozzarella (7), e pomodorini. A fine cottura: crema di berrocal (7), prosciutto Serrano,
rucola, salsa fichi senapati (10). 13.50

SOTTOMARINA
Polpo al vapore (4), misticanza, patate novelle, pomodorini, fagiolini, fior di cappero,
arancia al vivo.  15.50

CLUB SANDWICH
CLASSICO
Cotoletta di pollo 200gr, bacon, uovo sodo (3), pomod. fresco, lattuga, Maionese (3). 13.00
IBERICO
Prosciutto Serrano, pecorino Manchego (7), mozzarella (7), funghi di bosco. 13.00
PICCANTINO
Mozzarella (7), salsiccia, pimientos del piquillo, cipolla caramellata. 13.00

con Patatine (1)

Burger da 200gr con Patatine (1)

GLI HAMBURGER

Carne di scottona con pane artigianale(1) rustico o integrale 

CESARE
Doppio cheddar (7), cetrioli sott’aceto, ketchup (9), lattuga, pomodoro. 16.00
CLAUDIO
Bacon croccante, gorgonzola piccante (7), cipolla caramellata, lattuga, pomodoro. 16.00

TEN BURGER
Polpo tenero (4), red hot jalapenos, pimientos del pequillo, guacamole,
   lattuga, pomodoro. 18.00 

COMMODO
Bacon croccante, salsa bbq (4,6,9,12), lattuga, pomodoro. 14.00

CLASSIC TARTARE BURGER
Tartare di manzo, senape in grani (10), tuorlo d’uovo (3), 
    cipolla delicata, capperini. 18.00

LE TARTARE

Con olio extravergine 100% Italiano, sale Maldon, pepe del Madagascar,

LA TEN con granella di pistacchio (8), pomodori essiccati al sole e Piquillo 

L’IBERICA con acciughe del mar Cantabrico (4), fior di capperi e tuorlo d’uovo (3)

LA LIGURE Condita con olive taggiasche e pesto alla Ligure
senz’ aglio (4,8)

100gr 13.00 / 200gr 23.00

TARTUFO TARTARE BURGER
Tartare di manzo al tartufo nero, crema di funghi, 
     nocciole Piemonte, tuorlo d’uovo (3). 22.00

Impasto classico TEN a lunga lievitazione (1) 
I CALZONI


