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PIAZZA SYNTAGMA



3,90

4,80

4,80

3,90

3,90

5,90

Tzatziki tradizionale di casa con yogurt scremato & cetriolo fresco profumato con aglio (Tzatziki)

Salsa di formaggio piccante da formaggi greci D.O.P. (Tirokafteri) 

Insalata di melanzana fumata di Agion Oros (Melitzanosalata) 

Piselli spaccati con la sua buca (Fava) 

Feta di Monemvasia (Feta) 

Dolma yalandji fato a casa come in Creta (Dolmades) 

ANTIPASTI FREDDI (KRIA OREKTIKA)

Feta involta alla pasta foglia con miele & sesamo (Feta tyligmeni)

Polpette di porro fatti a casa con profumato xigalo & salsa di yogurt (Prasokeftedes) 

Polpettini fritti con carre di pomodoro & yogurt (Keftedakia) 

Sticks di zucchino croccante con salsa Aioli (Kolokithakia)

Burek di melanzana con formaggi greci (Bourekakia)

ANTIPASTI CALDI (ZESTA OREKTIKA)

6,50

5,90

6,90

5,90

5,90

7,50

Spaghetti con carne macinata fresca di vitello (Makaronia me kima) 

Spaghetti con salsa di pomodoro fata a casa, profumata con basilico (Makaronia me saltsa) 

Pasticcio con besciamella appetitosa & carne macinata fresca di vitello (Pastitsio) 

7,90

6,00

9,90

PASTA (MAKARONIA)

Pita piccola (porzione) (Pitaki mikro) 

Pita grande (pezzo) (Pita) 

Pane (porzione) (Bread) 

C O N T O R N I ( S I N O D E F T I K A )
1,00

0,50

0,90

Mastelo di Chios cotto alla griglia con marmellata di pomodoro (Mastelo)

Mousaka tradizionale a pentola d' argilla (Mousakas) 

Funghi pleurotus cotti alla griglia con balsamico invecchiato (Pleurotus) 

Verdura fresca alla griglia con aceto di mele mieloso (Lahanika sharas) 

Patate fritte “assolutamente” fresche con origano (Patates) 

Uova fritta su un nido croccante di patata (Avga matia) 

Uova fritta orientale con soutzouki di Smyrne (Avga matia anatolitika) 

Salsiccia tradizionale di Karditsa cotto al carbone Succoso e appetitoso! (Loukaniko)

Spetzofai di Pelio alla pentola d’argilla con salsiccia di Karditsa
& salsa di pomodoro fatta a casa (Spetzofai) 

6,50

9,90

6,50

5,90

3,90

7,50

7,90

5,90



REGOLAREPERSONALE 

Ntakos mini con pomodoro fresco, myzithra di Crete e �nocchio marino (Ntakakia) 3,90 6,90

Chichorium cocente con apaki, pomodorini & balsamico di pomodoro secco (Stamnagkathi) 7,90

Ceci con quinoa, carre di verdura avocado & succo di limone (Revithia)  7,90

Perivolari
Varietà di orticoli con erbe aromatiche & vinaigrette di aceto di melo

3,90   6,90

Greco’s Project
cuori di lattuga con anthotiro, noce, funghi, cetriolo & vinaigrette balsamico

4,90  7,90

Caprese
mozzarela bufala fresca, rucola & pomodorini

7,90

Bolita (Vrasti) 
zucchini, carota, broccolo, insieme & separamene

3,90  5,90

Cesare (Caesar) 
con �letto di pollo, parmigiano, crostini & la salsa autentica

7,90

Fresca (Droseri) 
con cavolo, manouri & pomodoro grattugiato

6,90

Greca (Elliniki) 
Insalata greca con feta & foglie di cappero

4,90   7,90

Taboule (Taboule) 
con bulgur, cetriolo, cipolla fresca & pomodoro, profumati con prezzemolo,
accompagnati con salsa leggera di yogurt 

6,90

Verdura di stagione (Horta) 5,50

Insalata di barbabietola con salsa di yogurt (Pantzarosalata) 5,50

INSALATE (SALATES)

FATTI A MANO & APPENA MARINATI
SPIEDINI DA CARNE FRESCA  (KALAMAKIA)

Porzione spiedini di maiale con patate fritte fresche e pita (Merida kalamaki hoirino)

Porzione spiedini di pollo con patate fritte fresche e pita (Merida kalamaki kotopoulo)

Spiedino di maiale (Kalamaki hoirino)

Spiedino di pollo (Kalamaki kotopoulo)

Kebab (Kebab)

Kebab di pollo (Kebab kotopoulo)

Pancetta di pollo (Kotobacon) 

10,90

10,90

2,00

2,00

1,90

1,90

2,90



Gyros* di maiale con tzatziki tradizionale, pomodoro & cipolla (Gyros xoirino) 

Gyros* di pollo con salsa Greco’s fatta a casa, pomodoro, lattuga (Gyros kotopoulo)

Spiedino di maiale con tzatziki tradizionale, pomodoro & cipolla (Kalamaki xoirino) 

Spiedino di pollo con salsa Greco’s fatta a casa, pomodoro, lattuga (Kalamaki kotopoulo) 

Spiedino kebab con tzatziki tradizionale, pomodoro & cipolla (Kebab) 

Spiedino di pancetta di pollo con salsa Greco’s fatta a casa, pomodoro, lattuga (Kotobacon) 

Spiedino di kebab di pollo con salsa Greco’s fatta a casa, pomodoro, lattuga (Kebab kotopoulo) 

Medaglione di vitello con tzatziki tradizionale, pomodoro & cipolla (Mpiftekaki) 

Pita con verdura appena cotta & salsa di yogurt (Pita lahanika)

Tortilla messicana con verdura cotta, pollo & yogurt fresco (Tortilla)

3,20

3,20

3,20

3,20

2,90

3,90

2,90

3,00

2,90

3,90

SOUVLAKI TRADIZIONALE RAVVOLTO (SOUVLAKIA)

ALLA GRIGLIA & ALLO SPIEDO (MERIDES STO SOUVLI)

Spiedo di maiale  (Hoirino souvli) 
pezzi di collo di maiale tagliati grossi allo spiedo, cotti al carbone, serviti con patate fresche fritte

11,90

Pollo allo spiedo  (Kotopoulo souvli) 
�letto di petto di pollo tenero, cotto al carbone, con patate fresche fritte & piccola insalata

10,90

Vitello da latte allo spiedo (Mosharaki souvli) 
pezzi di agnello da latte allo spiedo, cotti al carbone, serviti con patate fresche fritte
& verdura alla griglia

17,90

Agnello da latte allo spiedo (Arni souvli) 
pezzi di agnello da latte allo spiedo, serviti con patate fresche fritte & verdura cotta

17,90

Scena di carne... Molto di tutti (per 2 persone) (Plateau) 19,90

Gyros* succoso appetitoso pollo con pomodoro, lattuga, salsa Greco’s
& paprika docle sulla pita (Gyros kotopoulo)

10,90

le nostre carni sono freschi e appena marinati

Gyros* appetitoso succoso di maiale con pomodoro, cipolla, tzatziki
& paprika docle sulla pita (Gyros hoirino)

10,90

Kebab (3 pezzi) con pita, pomodoro cotto, cipolla & paprika dolce (Kebab) 8,90

Kebab di pollo (3 pezzi) con pomodoro cotto, lattuga & paprika dolce sulla (Kebab kotopoulo) 9,90

Kebab yaurtlu con salsa di pomodoro piccante, yogurt spumoso
& paprika dolce (Kebab giaourtlou) 

9,90



CARNE AL FORNO JOSPER (JOSPER)

Picanha con purea tenera di patata profumata con aglio & timo.
Accompagnata da verdura bollita mista (Picanha) 

19,50

18,50Costata di spalla (500gr) con patate fresche fritte & verdura cotta (Spalomprizola) 

17,50Costata gigante di maiale (800gr), patate fresche fritte & verdura cotta (Hoirini)

8,90Burger americano con carne macinata 100% di vitello Black Agnus, pancetta croccante, pomodoro

8,90Burger con �letto di tacchino appena tagliato cotto alla griglia, con salsa Greco’s (Burger galopoula)

11,00Filetto di coscia di pollo “4 isole” marinato, con verdura cotta (4 islands) 

9,90Petto di pollo tenero allevato all' aperto con salsa di limone & verdura cotta (Kotopoulo eleftheras)

8,90Medaglioni Greco’s Project da carne macinata fresca. Accompagnati da verdura cotta
(Mpiftekakia Greco’s Project)

8,90Medaglioni da carne macinata magra di tacchino fresco accompagnati da verdura cotta
(Mpiftekakia galopoulas)

...DOPO IL CIBO (EPIDORPIA)

Torta al cioccolato (Sokolatopita)

Mousse di yogurt con cioccolato bianco & frutti di bosco (Mousse)

Torta all’arancia con kaimaki gelato & sciroppo di mastice (Portokalopita)

Halva tradizionale di semolino con dolce di cucchiaio arancia (Halvas)

Gelato (vaniglia, cioccolato, kaimaki) / pallina (Pagoto)

3,80

4,80

5,90

3,50

1,50

Caffè greco (Ellinikos)

Espresso

Cappuccino

Caffè �ltrato (Filtrou)

Freddo Espresso

Freddo Cappuccino

Cioccolata calda / fredda (Sokolata)

Tè a diversi sapori (Tsai zesto)

Ice Tea

Bicchiere di latte (Potiri gala)

Succo d’ arancia naturale (Hymos portokali)

2,90

2,90

3,90

2,90

3,90

4,50

4,50

2,90

2,90

2,50

3,90

CAFFE & BEVANDE (KAFEDES & ROFIMATA)



VINI ROSSI 

VINI ROSE

VINI BIANCHI

CARTA DEI VINI (KRASIA)

Birra ALFA alla spina (greca, lager 5% alc.) 300ml / 500ml (Draught beer)

Birra ALFA Weiss alla spina (greca, di frumento, non �ltrata 5% alc.) 300ml / 500ml (Weiss)

Birra Heineken bottiglia (premium lager 5% alc.) 330ml (Heineken)

Birra Heineken 0.0 bottiglia (lager senza alcool 0% alc.) 330ml (Heineken 0.00)

Birra Amstel bottiglia (lager 5% alc.) 330ml (Amstel)

Birra Amstel Radler bottiglia (lager con succo di limone naturale 2% alc.) 330ml (Radler)

Birra MAMOS bottiglia (pislener 5% alc.) 500ml (MAMOS)

Birra Fischer bottiglia (pislener 5% alc.) 330ml (Fischer)

Acqua imbottigliata Zagori 1lt (Nero)

S. Pellegrino acqua minerale naturale frizzante 250ml / 750ml
Tsipouro 200ml (Tsipouro)

Ouzo 200ml (Ouzo)

Vino sfuso della casa, vino o rosso 250ml (Krasi 250ml)

Vino sfuso della casa, vino o rosso 500ml Krasi 500ml)

Bibite (pepsi, pepsi max, ivi, 7up, lipton) 250ml

BEVANDE BIBITE  Ι (MPIRES & ANAPSIKTIKA)

3,00 / 4,50
3,50 / 5,50

4,00
4,00
3,90
4,00
4,60
5,00
1,50

3,50 / 6,00
7,00
6,00
4,00
8,00
2,90

Se avete ogni allergia o intolleranza ad alcun alimento o ingrediente, vi preghiamo di contattare il nostro personale, per 
informarvi in relazione alle sostanze allergeniche per gli alimenti a quali vi interessate.

Ai prezzi sono inclusi gli incarichi legali. Il consumatore non ha l’obbligazione di pagare se non riceve il buono legale (ricevuta - fattura).                         
Il consumatore ha il diritto di pagare con carta di credito o di debito.

Utilizziamo olio d’oliva extra vergine per le insalate e olio di girasole per friggere. La feta è D.O.P. da un piccolo produttore. Le carni e la verdura 

sono fresche, del giorno. *I prodotti notati con l’asterisco sono surgelati.  Il negozio dispone moduli di reclamo all’entrata.

Responsabile della polizia sanitaria:  Charilaos Kateris.

Boutari Demi Sec (Xinomavro, Syrah, Cabernet Sauvignon - PGI Macedonia) 750ml
Kyr-Yianni Akakies (Xinomavro - Amyndeon, Macedonia) 750ml
Vivlia Chora Estate (Syrah - PGI Pangeon, Kavala, Macedonia) 750ml
Dianthos Boutari (Xinomavro - Naoussa) 750ml

16,00
18,00
28,00
32,00

Kechris Kechribari Retsina (Roditis - Amyndeon, Macedonia) 500ml
Boutari Moscho�lero (Moscho�lero - Mantineia, Peloponneso) 750ml
Kyr-Yianni Samaropetra (Sauvignon Blanc - PGI Florina, Macedonia) 750ml
Vivlia Chora Estate (Assyrtiko, Sauvignon Blanc - PGI Pangeon, Kavala, Macedonia) 750ml
Magic Mountain Nico Lazaridi (Sauvignon Blanc - PGI Agora, Drama, Macedonia) 750ml

15,00
19,00
25,00
28,00
45,00

Kokkalis MOVA (Agiorgitiko, Cabernet Sauvignon - Peloponneso) 750ml 33,00

Vivlia Chora Estate (Cabernet Sauvignon, Merlot, Agiorgitiko -
PGI Pangeon, Kavala, Macedonia) 750ml

39,00

39,00Boutari Grande Reserve Naoussa (Xinomavro - Naoussa) 750ml
55,00Magic Mountain Nico Lazaridi (Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon -

PGI Agora, Drama, Macedonia) 750ml



5, Mitropoleos & Nikis str., 105 57 Athens - Greece
Τ. +30 210 3252282, +30 210 3251911

5, Monastiraki Square str., 105 55 Athens - Greece
Τ. +30 215 5452640

 The greco’s project

 the greco's project Monastiraki

9, Evaggelistrias & Ermou Str., 105 63 Athens - Greece

 www.grecosproject.gr
grecosproject@gmail.com


