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C’ERA UNA VOLTA UN
ANTICO CASOLARE DI
CAMPAGNA...
30 novembre 1979.

Inizia la nostra avventura in un locale a pochi
passi da qui. Da allora tutto è cambiato. Nel
1984 si riparte da zero, per vivere un progetto
ambizioso, più grande. L’entusiasmo, il
coraggio e tanto spirito di iniziativa hanno
guidato il nostro pensiero consolidatosi nel
tempo. Abbiamo cercato di dare vita ad un
rudere, trasformandolo in un’attività piena
di vita, d’intraprendenza e voglia di fare. È
il 1989: finalmente il Caminetto nasce qui
dove lo conosciamo oggi. Un luogo che vuole
conservare la tradizione della cucina umbra,
ma allo stesso tempo essere al passo con
i tempi ed offrire sempre nuovi servizi ai
propri clienti. L’arte della buona cucina ed il
rispetto della tradizione sono alla base del
nostro operato, che contempla utilizzo di
prodotti genuini del contesto gastronomico
umbro. Il Caminetto vuole essere il luogo
dove celebrare dal grande evento all’intima
ricorrenza. Un luogo adatto a molteplici
occasioni, dove poter assaporare il piacere
dello stare insieme, proprio come una volta.
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sito:
ilcaminetto.net
ilcaminettocampello

Campello sul Clitunno (PG)

APERITIVI
APEROL SPRITZ
prosecco, aperol, soda

CAMPARI SPRITZ
prosecco, campari, soda

AMERICANO
vermouth rosso, bitter campari, soda

NEGRONI
campari, vermouth gin

NEGRONI sbagliato
vermouth rosso, bitter campari, prosecco

CALICI
prosecco / bianco / rosso

CRODINO / APEROL SODA/
CAMPARI SODA

G
CR

Cereali contenenti glutine:
grano, segale, orzo, avena, farro, kamut e prodotti derivati

N

5€
5€
5€
5€
5€
5€
3,5 €

Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci comuni, noci di anacardi, noci di pecan,
noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o del Queensland e i loro prodotti

Crostacei e prodotti a base di crostacei

SD

Sedano e prodotti a base di sedano

U

Uova e prodotti a base di uova

SP

Senape e prodotti a base di senape

P

Pesce e prodotti a base di pesce

SE

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

AR

Arachidi e prodotti a base di arachidi

AS

Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l
in termini di SO2

SO

Grano, segale, orzo, avena, farro, kamut e prodotti derivati

LU

Lupini e prodotti a base di lupini

LA

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

M

Molluschi e prodotti a base di molluschi

COPERTO 2 €
VEGETARIANO / * LA CUCINA POTREBBE FAR USO DI ALCUNI ALIMENTI SURGELATI ALL‘ORIGINE, IN MANCANZA DI PRODOTTI FRESCHI
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ANTIPASTI
IL TAGLIERE (PER 2 PERSONE) (g - la)
selezione di norcineria umbra, pecorino (Az. Medei
Marco), bruschetta olio evo e mostarda

TARTARE DI MANZO (la - sp)
con stracciata di bufala, alici di Sciacca, capperi
e senape di Digione

16 €
15 €

CARNE SALATA IN CARPACCIO CON RUCOLA (g - la - sp) 12 €
e salsa alla senape (a parte)

BRUSCHETTA AL TARTUFO E PROSCIUTTO (g)

11 €

STRAPAZZATA AL TARTUFO (u - v)

10 €

IL TAGLIERE (PER 1 PERSONA) (g - la)
selezione di norcineria umbra, pecorino (Az. Medei
Marco), bruschetta olio evo e mostarda

CORATELLA D‘AGNELLO (la)

8€
8€
PROSCIUTTO E PECORINO DI TREVI (la)
Azienda Medei Marco

PROSCIUTTO E MELONE

7€

FRITTO MISTO (g - ar - u - la)

7€

patatine, olive ascolane, mozzarelline
e crocchette di patate

TRIS DI BRUSCHETTE (g - sd)
pomodoro, patè e peperoni

GLI

SFIZI

OLIVE ASCOLANE (ar - g - la - u)
5 pz.

MOZZARELLINE (g - u - la - ar)
5 pz.

CROCCHETTE DI PATATE (g - ar - u - la)
5 pz.

4€
4€
4€
5

8€

6€

PIZZE ROSSE
RIGOROSAMENTE COTTE A LEGNA

LE CLASSICHE
FRANCESCANA (g - la)
pomodoro, mozzarella, funghi e prosciutto

BOSCAIOLA (g - la)
pomodoro, mozzarella, funghi e salsiccia

PORCINI ROSSA (g - la)
pomodoro, mozzarella, porcini

NORCINA ROSSA (g - la)
pomodoro, mozzarella, salsiccia

MARGHERITA CON FUNGHI (g - la)
pomodoro, mozzarella, funghi

PEPERONATA (g - la)
pomodoro, mozzarella, peperoni

WÜRSTEL (g - la)
pomodoro, mozzarella, würstel

4 FORMAGGI ROSSA (g - la)
pomodoro, mozzarella, formaggi

NAPOLI (g - la - p)
pomodoro, mozzarella, acciughe

4 STAGIONI (g - la)
margherita, carciofi, funghi, olive, würstel e prosciutto

CAPRICCIOSA (g - la - u)
margherita, carciofi, funghi, olive, würstel, uovo e prosciutto

CALABRA (g - la)
pomodoro, mozzarella, salame piccante

MARINARA (g)
pomodoro, aglio e prezzemolo

TONNO E POMODORO (g - p)
pomodoro e tonno

POMODORO E CIPOLLA (g)
pomodoro e cipolla

MARGHERITA (g - la)
pomodoro e mozzarella

IL NOSTRO
IMPASTO È
A LUNGA
MATURAZIONE
E ALTAMENTE
DIGERIBILE

8€
8€
8€
7,5 €
7,5 €
7,5 €
7,5 €
7,5 €
7,5 €
7,5 €
7,5 €
7,5 €
5€
6€

giove

6€

supplemento mozzarella di bufala 1€

5€

Ogni ingrediente aggiunto prevede un supplemento
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PIZZE ROSSE
LE

STEFANO (g - la)
margherita, taleggio, porcini e pancetta

SPECIALI
INSUPERABILE (g - la)

pomodoro, mozzarella, tartufo, burrata campana 125g

“AL CAMINETTO” (g - la)
pomodoro, mozzarella e tartufo

ADRIANO (g - la)
pomodoro, mozzarella, porcini, salsiccia e tartufo

GIANPAOLO (g - la)
margherita ai 4 formaggi, tartufo e speck

MAR CANTABRICO (g - la -p)
solo pomodoro, alici del Cantabrico,
fiocchi di bufala a crudo, olio EVO

“ER TORO” (g - la)
margherita, salame piccante, salsiccia, würstel e cipolla

ORTOLANA (g - la)
pomodoro, mozzarella, verdure gratinate

GIOVE (g - la)
margherita, mozzarella di bufala e pomodorini cotti

14 €

MONACO (g - la - ar)
pomodoro, mozzarella, würstel e patate fritte

12 €

LIGURE (g - la - n)
pomodoro, mozzarella, pesto alla genovese

12 €

AMERICA (g - la)
margherita, mais, cipolla, peperoni e würstel

12 €

FLORIAN (g - la)
margherita, pancetta, radicchio cotto con parmigiano

12 €

DUCHESSA (g - la)
pomodoro, mozzarella, panna, prosciutto cotto

12 €
9€
8€
8€
8€
8€
8€
8€
8€

SOLO
GRANI
ITALIANI
Utilizziamo farine italiane, poco raffinate e
di alta qualità, che non contengono additivi,
miglioratori enzimatici e OGM

LA NOSTRA PIZZA E’ “ALLA ROMANA” NON STILE “NAPOLI”. E’ UNA PIZZA “BASSA” E
CROCCANTE. I SUOI BORDI SONO LEGGERMENTE DORATI, RISULTATO DI UNA NATURALE
COTTURA A LEGNA.

VEGETARIANO | VEGETARIAN | VEGETARIER | VÉGÉTARIEN
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PIZZE bianche
LE CLASSICHE
VALTELLINA (g - la)
mozzarella, bresaola, rucola e grana

PORCINI BIANCA (g - la)
mozzarella e funghi porcini

FUNGHI BIANCA (g - la)
mozzarella e funghi champignon

WüRSTEL BIANCA (g - la)
mozzarella e würstel

4 FORMAGGI BIANCA (g - la)
mozzarella, formaggi misti e gorgonzola

NORCINA BIANCA (g - la)
mozzarella e salsiccia

BIANCA CON PROSCIUTTO (g - la)
mozzarella e prosciutto

PIADINE (g - la)
al prosciutto o con verdura

BIANCA (g - la)
con mozzarella

FOCACCIA AL ROSMARINO (g)
focaccia con olio EVO e rosmarino

9€
8€
7,5 €
7,5 €
7,5 €
7,5 €
7,5 €
6€
4€

simone

4€

LA MOZZARELLA
DELLE NOSTRE
PIZZE È
FIORDILATTE DI
ALTA QUALITÀ
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PIZZE bianche
GRICIA (g - la)
mozzarella, guanciale amatriciano, pecorino
romano DOP, pepe nero grattugiato fresco

MORTADELLA E PISTACCHI (g - la - n)
mozzarella di bufala campana, mortadella
Bologna IGP, granella di pistacchio

GIULIANA (g - la)
mozzarella, carciofi, alici e pomodori

AL SALMONE (g - la - p)
mozzarella e salmone affumicato

TIROLESE (g - la)
mozzarella, gorgonzola, funghi misti di bosco e speck

PRIMAVERA (g - la)
mozzarella, pomodorini, rucola e grana

GIULIETTA (g - la)
mozzarella, pancetta, radicchio e panna

GORGONZOLA E NOCI (g - la - n)
mozzarella, gorgonzola e noci a crudo

SIMONE* (g - la)
mozzarella, patate lesse e salsiccia

OLGA* (g - la)
mozzarella, prosciutto cotto e scaglie di grana

RADICCHIO E PANNA (g - la)
mozzarella, radicchio e panna

BRACCIO DI FERRO (g - la)
mozzarella, gorgonzola, spinaci e grana

LE speciali
VALNERINA (g - la)
mozzarella, funghi champignon, salsiccia, tartufo e panna

CORRADO (g - la)
mozzarella di bufala e tartufo

ROMANA (g - la)
mozzarella, spicchi di carciofi, capocollo e pecorino

RUSTICA (g - la)
mozzarella, spinaci e salsiccia

CONTADINA (g - la)
mozzarella, verdure fresche tagliate sottili
e grana grattugiato

12 €

Chiedi al cameriere
per condire la tua pizza
senza glutine

12 €
10 €

supplemento 2,50€
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10 €
10 €
10 €
10 €
8€
8€
8€
8€
8€
7,5 €
7,5 €
7,5 €
7,5 €
7,5 €

MENU BABY
pumba

baldo (g - la - U)

10 €

cotoletta di pollo panata
patatine fritte
lattina bibita

gas-gas (g - la - U)

10 €

hamburger
patatine fritte
lattina bibita

pumba (g)

10 €

pizza baby
patatine fritte
lattina bibita
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Primi piatti
specialità al

tartufo
STRENGOZZI AL TARTUFO (g - u)

14 €

GNOCCHI RIPIENI AI 4 FORMAGGI MANTECATI
CON CREMA DI LATTE E TARTUFO (g - la -u)

13 €

NON FACCIAMO USO DI SALSE
TARTUFATE E PRODOTTI SIMILI.

TORTELLINI PANNA E TARTUFO (g - la -u)

12 €

STRENGOZZI ALLA LUCREZIA BORGIA (g - u)

12 €

UTILIZZIAMO TARTUFO ESTIVO O UNCINATO,
CONDITO CON OLIO EVO LOCALE, AGLIO, SALE
E UN PIZZICO DI PEPE.

sugo leggermente piccante con tartufo

PAPPARDELLE AL RAGÙ DI CINGHIALE (g - U) 8 €
STRENGOZZI AI FUNGHI PORCINI (g - U)

8€

STRENGOZZI DEL CASALE (g - U)

6€

sugo leggermente piccante

IL TARTUFO VIENE ABBATTUTO SURGELATO ALL‘ORIGINE
Ci avvaliamo delle più moderne tecniche
di conservazione degli alimenti, le nostre
preparazioni crude o cotte, vengono abbattutte in
positivo a 2°C e in negativo a -18°C.

NON SI SERVONO
MEZZE PORZIONI
CHIEDERE AL CAMERIERE PER LE PASTE
INTEGRALI E LE VARIANTI SENZA GLUTINE.
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la braceria
800 gr ca.

BRACIOLONA DI MAIALE
SPEZZATINO DI CINGHIALE
FEGATELLI CON RETE E ALLORO
SALSICCE

12 €

braciolona
di maiale

11 €
10 €
6€

MANZO

BISTECCA
LA PEZZATA
ROSSA

bistecca “la pezzata rossa”

25 €

filetto di manzo tartufato

25 €

filetto di manzo

22 €

tagliata al tartufo

20 €

controfiletto di angus

20 €

tAGliata ai funghi porcini

17 €

tagliata con rucola E GRANA

16 €

700 - 800 gr ca. - specificare la cottura
specificare la cottura
specificare la cottura
specificare la cottura

Uruguay/Argentina/Irlanda - specificare la cottura
specificare la cottura
specificare la cottura

TAGLIATA AL SALE ROSA DELL'HIMALAYA 15 €
E ROSMARINO
specificare la cottura

straccetti di manzo con rucola,
pomodorini, grana e balsamico
12

12 €

la braceria
POLLO

AGNELLO
AGNELLO AL TARTUFO

20 €

AGNELLO ALLA BRACE

15 €

AGNELLO ALLA BRACE CON
OLIO AL GINEPRO

15 €

TAGLIATA DI POLLO CON RUCOLA,
POMODORINI E GRANA ( LA)

HAMBURGER
di SCOTTONA

salse a parte sul piatto
per condirlo come vuoi:
maionese
salsa ketchup
salsa cheddar
salsa mex

hamburger di scottona da 200 gr
panino tiger,
insalata, pomodoro
e pancetta croccante

13€
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12 €

contorni

AL CONTADINO
NON FAR SAPERE...

7€

INSALATA MISTA O VERDE

4€

5€

CICORIA

4€

VERDURE GRATINATE (g )

5€

PATATE FRITTE (ar - g)

4€

FAGIOLI ALL‘UCCELLETTO

5€

SPINACI

4€

INSALATONA (P - la)
insalata mista, tonno, mais, mozzarella, pomodori

LENTICCHIE
con olio evo e rosmarino

ripassata o al limone

tartufo nero* (la)

5€

vin santo con pasticceria secca (g - u)

6€

tartufo bianco* (la)

5€

PANNA COTTA (la)

5€

sorbetto al limone* (g - la - n - u - so)

5€

CREMA CATALANA (la - u)

5€

sorbetto al cocco* (g - la - n - u - so)

5€

ANANAS IN BELLA VISTA

5€

tiramisù (g - la -u)

5€

frutti di bosco / pistacchio / cioccolato / caramello*
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soft drinks
DRI
NKS

ACQUA MINERALE (1 lt)

2,5 €

COCA COLA (0,25 lt)

2,5 €

COCA COLA (0,5 lt)

3,5 €

COCA COLA CARAFFA (1 lt)

6€

fanta in lattina (33 cl)

2,5 €

SPRITE IN LATTINA (33 cl)

2,5 €

COCA COLA IN LATTINA (33 cl)

2,5 €

MESCITA
BIONDA (bicch. 0,25 lt)

2,5 €

BIONDA (bicch. 0,50 lt)

5€

VINO DELLA CASA BIANCO E ROSSO (1/4 - 1/2 - 1 lt)

BIONDA (1 lt)

8€

VINI AL CALICE (chiedere al cameriere)

GIRAFFA (3 lt)

21 €

VINO DELLA SETTIMANA

8€

al litro

5€
10 €

caffe’ & digestivi
CAFFÈ, DECAFFEINATO E ORZO ESPRESSO
corretto +0,5€

LIQUORI

3€

CAPPUCCINO

2€

WHISKY E RUM
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1,5 €

4/5/10 €

le birre
SELEZIONE IN BOTTIGLIA

birrificio dei perugini

BIRRIFICIO ANGELO PORETTI BOCK ROSSA 6 4,5 €
LUPPOLI 33 CL (alc. 7,0%)
doppio maltorotondo, che si distingue per
l‘aroma di cereale tostato, arricchito da
venature di caramello e liquirizia.

SANTACHIARA PALE ALE 33 CL (alc. 5,5%)
corpo robusto, fresca con note maltate,
acidità contenuta e finale luppolato

SANTEMILIANO IPA 33 CL (alc. 5,0%)

in bocca rotonda e ben equilibrata con note
floreali e consistente luppolatura

5,5 €

PERONI SENZA GLUTINE 33 CL (alc. 4,7%)

perfetto equilibrio tra dolce e amaro e un
sapore poco luppolato, con un contenuto
di glutine inferiore a 10ppm.

5,5 €

GROLSCH WEIZER 50 CL (alc. 5,1%)

5,5 €

in tipico stile bavarese deve la sua qualità alla
selezione dei migliori ingredienti e all‘utilizzo
di una singola varietà di frumento.

5,5 €

birra d‘abbazia, dal sapore distintivo che
cambia con il passare del tempo.

ALZABOVE BELGIAN ALE 33 CL (alc. 6,5%)

5,5 €

lager dal gusto rotondo.
Prodotto con malto 100% italiano.

ICHNUSA NON FILTRATA 33 CL
(alc. 5,0%)

4,5 €

TENNENT‘S SUPER 33 CL
(alc. 9,0%)

4,5 €

ANALCOLICA

4,5 €

SANTOMMASO PORTER 33 CL (alc. 4,8%)
gusto rotondo di malti tostati, finale netto
di frutta secca e cioccolato.

SANPIETRO CITRUS ALE 33 CL (alc. 4,5%)
netti richiami di agrumi, al palato
leggera e rinfrescante.

ramata e corposa dal carattere deciso e
piacevolmente aromatico.
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4,5 €

5€

ST. STEFANUS 33 CL (alc. 7,0%)

4,5 €

PERONI CRUDA 33 CL (alc. 4,7%)

4,5 €

i vini bianchi
b1 - grechetto dell’umbria
Az. Agr. Perticaia | Az. Agr. F.lli Celesti

b2 - grecante - grechetto colli martani
Cantina Caprai

b3 - il testardo - Trebbiano Spoletino doc
Az. Agr. F.lli Celesti

b4 - ca' viti orvieto classico superiore doc
Az. Neri

b5 - san giovanni della sala - orvieto doc
Tenuta Castello della Sala / Orvieto DOC

le bollicine
bl1 - prosecco valdobbiadene o treviso
varie cantine

BL2 - SPUMANTE COMPLEANNO
dolce, varie cantine

b6 - bramito - umbria chardonnay igt
Tenuta Castello della Sala

b7 - conte della vipera - umbria bianco igt
Tenuta Castello della Sala

15 €

b8 - cervaro della sala- umbria bianco igt

15 €

Tenuta Castello della Sala

b9 - passerina docg

20 €

BL3 - BRACHETTO D‘ACQUI
varie cantine

BL4 - MOSCATO D‘ASTI LA CAUDRINA
Cantina Dogliotti

bl5 - moscato vignaioli di santo stefano
Az. Cerreto

bl6 - scacciadiavoli brut rosè
Metodo classico

bl7 - trento doc
Metodo classico

Az. Santa Liberata

b10 - pecorino docg

15 €

Az. Santa Liberata

b11 - casal di serra - verdicchio doc

30 €

Umani Ronchi

35 €

b12 - ribolla gialla

35 €

b13 - pinot grigio ramato

Az. Specogna
Az. Specogna

b14 - pinot bianco doc

FRANCIACORTA
bl8 - beRLUCCHI '61
Brut | Saten | Rosè

bl9 - bellavista teatro alla scala
bl10 - ca’ del bosco

Cantina Bastianich

35 €

b15 - sauvignon collio doc

35 €
35 €

b16 - bianco dei neri igp umbria

Az. Specogna
Chardonnay e Sauvignon | Az. Neri

b17 - gewürztraminer - alto adige doc
Cantina Marco Donati, ecc.

CHAMPAGNE
bl11 - laurent-perrier la cuvée
Pommery

b18 - greco di tufo docg

60 €

Cantina Feudi San Gregorio

b19 - fiano di avellino docg
Az. Mastroberardino

b20 - anthìlia - sicilia doc
Az. Donnafugata

b21 - Etna doc bianco
Cantina Cottanera
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12 €
18 €
13 €
18 €
27 €
27 €
35 €
65 €
15 €
15 €
15 €
21 €
21 €
25 €
20 €
16 €
22 €
18 €
18 €
18 €
27 €

I VINI ROSSI
r23 - Bolgheri superiore doc

12 €

Tenuta Caccia al Piano

r2 - rosso di montefalco

15 €

Tenuta San Guido

r3 - Rosso di Montefalco doc

18 €

Tenuta San Guido

r4 - Rosso di Montefalco doc bio

18 €

r5 - Rosso di Montefalco doc

18 €

r6 - Rosso di Montefalco doc

15 €

r27 - Fuchsleiten - alto adige pinot nero doc

18 €

r28 - lagrein rivus - alto adige doc

r1 - rosso dell’umbria igt
Az. Agr. F.lli Celesti
Tenuta Alzatura
Cantina Adanti

Cantina Di Filippo

Cantina Scacciadiavoli
Cantina Pardi

r7 - Rosso di Montefalco doc bio
Cantina Antonelli

r8 - Rosso di Montefalco doc
Tenuta Colfalco

r9 - americo merlot rosso umbria igp
Merlot in purezza | Az. Neri

r10 - “boccatone” rosso di montefalco doc
Cantina Tabarrini

r11 - Rosso di Montefalco doc
Cantina Caprai

r12 - rubesco - rosso di torgiano doc
Cantina Lungarotti

r13 - sagrantino di montefalco doc (secco)
Cantina Antonelli

r14 - sagrantino di montefalco doc (secco)
Cantina Caprai

r24 - bolgheri sassicaia doc
r25 - le difese igt
r26 - il bruciato bolgheri tenuta guado al tasso
DOC - DOCG | Cantina Marchesi Antinori

Cantina Pfitscher
Cantina Pfitscher

30 €

r29 - volpicella classico doc

30 €

r30 - amarone della volpicella doc

Cantina Speri
Cantina Speri / Ca‘ Rugate

r16 - chianti classico doc
Cantina Banfi / Cantina Marchesi Antinori

r17 - santa cristina - chianti superiore doc
Cantina Marchesi Antinori

r18 - vino nobile di m.te p. la braccesca docg
Cantina Marchesi Antinori

r19 - Brunello di montalcino doc
Cantina Banfi

r20 - Brunello di montalcino docg
Ciacci Piccolomini d‘Aragona

r21 - guidalberto igt
Tenuta San Guido

r22 - Bolgheri doc
Tenuta Caccia al Piano

45 €
45 €

30 €
30 €

25 €
60 €

20 €
15 €

r31 - occhetti - langhe nebbiolo doc

35 €

r32 - bansella - nizza docg

45 €

r33 - barolo docg

Cantina Prunotto
Cantina Prunotto
Cantina Oddero
Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Grésy

Cantina Marchesi Antinori

300 €

18 €

r34 - barbaresco docg
r15 - PIAN DELLE VIGNE - Rosso di montalcino doc

55 €

30 €
30 €
45 €
60 €

24 €
20 €

r35 - rifugio primitivo

15 €

r36 - nero di troia doc

Az. Conti Zecca
Az. Carpiente / varie cantine

20 €
20 €

24 €
55 €

r37 - is solinas - carignano del sulcis doc
Az. Argiolas

25 €

50 €
39 €

r38 - santagostino baglio soria igt

30 €

r39 - quater vitis - terre siciliane igt

Nero d‘Avola e Syrah - Cantina Firriato
Nero d‘Avola - Cantina Firriato
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25 €
25 €

vini dal mondo
M1 - bellerouche - cÔtes du rhÔne rouge aoc
Cantina Chapoutier

m2 - Pinot Noir Bourgogne AOC
Cantina Chanson pere et fils

m3 - lÉgende r - bordeaux rouge aoc
Cantina Domaines Barons de Rothschild

m4 - Blason d'Aussières - Corbières AOC
Cantina Domaines Barons de Rothschild

m5 - vive cabernet sauvignon
Cantina Bodega Alta Vista

m6 - malbec premium
Cantina Bodega Alta Vista

25 €

m7 - chardonnay

30 €

m8 - sauvignon blanc

25 €

m9 - zinfandel

25 €

m10 - cabernet sauvignon

25 €

m11 - Koonunga Hill 76 - Shiraz Cabernet

40 €

Cantina Francis Ford Coppola Winery

40 €

Cantina Francis Ford Coppola Winery

40 €

Cantina Francis Ford Coppola Winery

40 €

Cantina Francis Ford Coppola Winery

30 €

Cantina Penfolds

30 €

Dal BAR

COCKTAILS

gin tonic / lemon
gin, schweppes tonica / lemon

gin tonic premium
gin mare / Bombay / Hendriks

moscow mule
vodka, ginger beer, succo lime

vodka tonic / lemon
vodka, schweppes tonica / lemon

cuba libre
rum e coca

MARGARITA
tequila, triple sec, lime

5€

WHITE LADY

8€

MOJITO

5€

DAIQUIRI

5€

DAIQUIRI ALLA FRAGOLA

5€

CAIPIROSKA

5€

i SOUR

gin, triple sec, lime
zucchero di canna, lime, rum, soda, menta
rum, lime, zucchero di canna
rum, lime, zucchero di canna, fragola
lime, zucchero di canna, vodka
tequila/gin, whisky, vodka , rum/sweet & sour
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5€
5€
5€
5€
5€
5€

telefono:
0743 520721
sito:
ilcaminetto.net
ilcaminettocampello

