
H O M E  M A D E  D E L I V E R Y
Il nostro servizio di consegna a domicilio è gratuito per le 
zone di Montagnola, Tormarancia, Garbatella, San Paolo, 
Marconi, Eur.
Ordine minimo di 15€ fra gastronomia e piatti pronti (o da 
cuocere), dolci e biscotti, vino, birra e bevande e tanto altro.
Il listino completo e la lista dei vini è consultabile online sui 
social o  sul sito homemaderome.it.homemaderome.it.

Per info e ordini:Per info e ordini:
email: homemaderome@gmail.comhomemaderome@gmail.com
Tel. / Whatsapp : 3466027776 3466027776 
Social: Facebook - Instagram @homemaderome@homemaderome

Gli ordini dovranno essere effettuati entro le 19 del giorno precedente oppure per la 
consegna in giornata entro le ore 12.
Pagamento in contanti o paypal.Pagamento in contanti o paypal.

Il servizio di delivery sarà effettuato in base ai sensi della normativa vigente con l’utilizzo di 
mascherine e guanti alimentari monouso mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 1 
metro.



G A S T R O N O M I A
Primi piatti Primi piatti              X1 porzione €5X1 porzione €5
                                     X2 porzioni €9                                     X2 porzioni €9
                                     X4 porzioni €18                                     X4 porzioni €18
                                     X6 porzioni €24                                     X6 porzioni €24

Lasagna alla bolognese 
Lasagna ai carciofi 
Lasagna guanciale e asparagi
Parmigiana di melanzane 
Gateaux di patate con salumi
Cous Cous di verdure / pollo
Lasagna fave speck e pecorino
Pomodori  con riso e patate
Sformato di patate provola e broccoletti 

Secondi piatti       €5,00 a porzione  Secondi piatti       €5,00 a porzione  

Bocconcini di pollo al curry con riso Thai
Bocconcini di pollo all’arancia e pistacchi
Polpettine di manzo al pomodoro
Polpettine di manzo al vino
Polpettine di manzo con scarola ripassata
Scaloppine di Vitellone ai funghi / al vino 
Spezzatino di manzo con patate e piselli
Bocconcini di pollo limone e menta 
Bocconcini di pollo con verdure wok
Straccetti di manzo rucola e pachino
Saltimbocca alla romana 
Scaloppine di arista con timo e salsa alle mele



G A S T R O N O M I A

Secondi piatti di pesce Secondi piatti di pesce (SOLO martedì e venerdì)    €7,00 a porzione€7,00 a porzione

Crocchette di patate con tonno 
Crocchette di patate con baccalà* e broccoletti
Baccalà* alla livornese
Filetto di Merluzzo* in crosta di zucchine e patate
Pesce spada* patate pomodorini e basilico
Involtini di merluzzo* con pomodoro pistacchi e crema di zucchine
Crocchette di tonno* e timo
Crocchette baccalà* cicoria e patate

Contorni        €3,00 a porzioneContorni        €3,00 a porzione
 

Verdure ripassate: cicoria, broccoletti, scarola, broccolo romano
Patate al forno
Bieta all’agro
Verdure gratinate: finocchi, zucchine, melanzane 
Verza bianca saltata
Verza rossa condita
Carciofi alla romana o con patate 

*gli articoli contrassegnati sono surgelati.



S U G H I  F A T T I  I N  C A S A
(Quantità consigliata per 500gr di pasta)(Quantità consigliata per 500gr di pasta)

Pomodoro e basilico       €4,00€4,00
Verdure saltate con pomodorini      €4,00 €4,00 
Radicchio e gorgonzola       €5,00€5,00
Ragù con salsiccia al pomodoro       €5,00€5,00
Amatriciana         €5,00         €5,00
Radicchio e speck         €5,00€5,00

 Dal martedì al venerdì anche specialità di pesce: 

Ragù di tonno fresco       €6,00       €6,00
Misto di mare (calamari, gamberi, vongole, pomodorini)    €7,00    €7,00
Vongole lupini        €6,00€6,00
Gamberetti* zucchine e pomodorini     €7,00€7,00
Sugo con moscardini*, piselli e pomodorini    €7,00€7,00

D O L C I
Torte da forno        €15 -  ¼  €5Torte da forno        €15 -  ¼  €5

Torta carote e gocce di cioccolato 
Torta paradiso
Torta di mele
Torta pere, cioccolato e pistacchi

Crostate          €20 -  ¼ €6Crostate          €20 -  ¼ €6
(A scelta tra Nutella, confettura di albicocca, arancia, fragola o visciola.) 

Torta CapreseTorta Caprese         €20 -  ¼ €6€20 -  ¼ €6 
(Torta al cioccolato con farina di mandorle senza glutinesenza glutine)

Biscotteria         €20/kgBiscotteria         €20/kg
        €5/300g        €5/300g

Ciambelline al vino (veg)
Fiorellini di farro con confettura 
Tozzetti con nocciole e cioccolato

Mini occhi di bue all’albicocca con cioccolato e pistacchi   € 1,20/pz € 1,20/pz



Olio E.V.O. “Carapelli”     € 5,50/1 L€ 5,50/1 L
Olio di girasole “Carapelli”    € 5,00/2 L€ 5,00/2 L
Farina “Barilla” 00     € 2,00/1kg€ 2,00/1kg
Pasta “Molisana” 500g vari formati    € 1,10/pz€ 1,10/pz
Passata rustica “La Molisana” 690g   € 1,30/pz€ 1,30/pz
Polpa Cubettata “La Molisana” 400g   € 1,00/pz€ 1,00/pz
Polpa di Pomodorini “La Molisana” 400g   € 1,00/pz€ 1,00/pz
Ceci – Lenticchie lessati scatole da 400g   € 0,70/pz€ 0,70/pz
Fagioli borlotti/cannellini scatole da 400g   € 0,70/pz€ 0,70/pz

D I S P E N S A

Acqua “Grazia” 1,5 L x 6 bott.    € 4,50 (€ 0,80/pz)€ 4,50 (€ 0,80/pz)
Acqua “Grazia” 0,5 L x 6 bott.   € 2,00 € 2,00 
Acqua “Nepi” 1,5 L x 6 bott.    € 5,50 (€1,00/pz)€ 5,50 (€1,00/pz)
Acqua “Sant’Anna” 1,5 L x 6 bott.    € 5,50 (€1,00/pz)€ 5,50 (€1,00/pz)
Acqua “Fabia” 0,5 L x 6 bott.    € 2,00€ 2,00

Coca Cola- Coca Cola Zero 1,5 L    € 3,00€ 3,00
Coca Cola- Coca Cola Zero vetro 0,33 L   € 1,50€ 1,50

Birra “Peroni”- “Moretti” 0,66 L    € 1,50€ 1,50
Birra “Ichnusa” non filtrata - “Menabrea”  0,33 L  € 2,00€ 2,00

B E V A N D E



F R U T T A 
Melone giallo      €2,00/kg€2,00/kg
Banane “Chiquita”     €2,00/kg€2,00/kg
Kiwi “Extra”      €3,00/kg€3,00/kg
Kiwi       €2,30/kg€2,30/kg
Mele “Fuji”      €2,00/kg €2,00/kg
Mele “Gold Melinda”     €2,00/kg€2,00/kg
Arance “Tarocco”     €2,50/kg€2,50/kg
Arance “Spremuta”     €1,00/kg€1,00/kg
Ananas      €1,80/kg€1,80/kg
Clementini      €2,50/kg€2,50/kg
Pere “Decana”      €2,50/kg €2,50/kg
Pere “Conference”     €2,50/kg€2,50/kg
Fragole “Cadonga”     €6,00/kg    €6,00/kg
Mango       €2,00/pz €2,00/pz
Avocado      €2,00/pz    €2,00/pz



V E R D U R A 
Lattuga       €1,90/kg€1,90/kg
Cappuccina      €1,90/kg€1,90/kg
Indivia       €1,90/kg€1,90/kg
Scarola       €1,90/kg€1,90/kg
Radicchio       €2,30/kg€2,30/kg
Finocchi       €1,80/kg€1,80/kg
Sedano       €1,80/kg€1,80/kg
Carote       €1,00/kg€1,00/kg
Bieta       €1,50/kg€1,50/kg
Cicoria       €1,50/kg€1,50/kg
Broccoletti      €1,90/kg€1,90/kg
Broccoli       €2,90/kg€2,90/kg
Cavolfiore      €2,50/kg€2,50/kg
Verza riccia      €1,80/kg€1,80/kg
Crauti bianchi      €1,50/kg€1,50/kg
Crauti rossi      €1,50/kg€1,50/kg
Cipolle dorate      €1,30/kg€1,30/kg
Cipolle rosse      €1,80/kg€1,80/kg
Aglio       €5,50/kg€5,50/kg
Patate gialle      €1,00/kg€1,00/kg
Patate rosse      €1,30/kg€1,30/kg
Fagiolini       €6,00/kg€6,00/kg
Friggitelli      €2,90/kg€2,90/kg
Asparagi       €5,50/kg€5,50/kg
Fave       €2,50/kg€2,50/kg
Melanzane      €2,30/kg€2,30/kg
Zucchine       €2,80/kg€2,80/kg
Zucchine “Roma”      €2,80/kg€2,80/kg
Pomodori verdi      €2,30/kg€2,30/kg
Pomodori rossi      €1,90/kg€1,90/kg
Pomodori ciliegino      €2,50/kg€2,50/kg
Peperoni       €2,80/kg€2,80/kg
Valeriana       €1,30/confezione da 120g€1,30/confezione da 120g
Spinacino      €1,30€/confezione da 120g€1,30€/confezione da 120g
Carciofi       €1,10€/pz€1,10€/pz
Rughetta       €0,70€/mazzo€0,70€/mazzo



M A C E L L E R I A
  

Pollo intero o a pezzi    €5,50/Kg    €5,50/Kg
Petto di pollo intero o a pezzi    €7/Kg   €7/Kg
Petto di pollo a fette     9€/kg    9€/kg
Bocconcini di pollo     €9/Kg  €9/Kg
Arista di maiale intera o a fette    €7/Kg   €7/Kg
Salsicce macinate     €6/Kg    €6/Kg
Macinato di maiale      €7/Kg     €7/Kg
Macinato di bovino      €8/Kg    €8/Kg
Spuntature di maiale      €7/Kg    €7/Kg
Braciole di collo di suino    €7/Kg   €7/Kg
Filetto di suino     €9,50/Kg     €9,50/Kg
Fuselli di pollo     €5,50/Kg    €5,50/Kg
Sovraccosce di pollo    €5,50/Kg    €5,50/Kg
Spezzatino di bovino     €10/Kg    €10/Kg
Entrecote danese       €18/Kg  €18/Kg

… e tanti altri tagli su richiesta!!!… e tanti altri tagli su richiesta!!!


