
PROPOSTE APERITIVO E PIZZERIA

Viale Settecamini, 13  – 06042 Campello sul Clitunno PG - P.I. 01795040540
Tel 0743 520721  - Cell: 338 3128905  - www.ilcaminetto.net - ilcaminetto@gmail.com

GIROPIZZA - 15 € Bambini 3-8 anni € 10

Sabato, Domenica e festivi  +1€  

Degustazione di pizze bianche e rosse farcite fino allo stop

Acque minerali, Coca cola, Birra e Caffè  

TORTA Pan di Spagna/Millefoglie  +3€ p.p.

TORTA Pinguino +4€ p.p.

RISTORANTE - PIZZERIA  - BRACERIA

APERITIVO 5 € 
Tutti i giorni dalle 18:00 alle 20:00

1 calce di vino o 1 drink + stuzzichini

Guarda il nostro menu alla carta

http://www.ilcaminetto.net/
mailto:ilcaminetto@gmail.com


Viale Settecamini, 13  – 06042 Campello sul Clitunno PG - P.I. 01795040540
Tel 0743 520721  - Cell: 338 3128905  - www.ilcaminetto.net - ilcaminetto@gmail.com

RISTORANTE - PIZZERIA  - BRACERIA

GIROPIZZA PRIME - 22 € Bambini 3-8 anni € 17,00

Sabato, Domenica e festivi  +1€  

ANTIPASTO

Salumi tipici e Bruschette miste  

PIZZE

degustazione di pizze bianche e rosse farcite fino allo stop

Acque minerali, Coca cola, Birra e Caffè – Spumante - Limoncello

TORTA Pan di Spagna/Millefoglie  +3€ p.p.

TORTA Pinguino +4€ p.p.

APERICENA - 20 € Bambini 3-8 anni € 17,00

Sabato, Domenica e festivi  +1€  

APERITIVO 1 DRINK o  Calice di Vino  + Fritto Misto ogni 6 pax

Degustazione di pizze bianche e rosse farcite fino allo stop 

Acque minerali, Coca cola, Birra e Caffè  

TORTA Pan di Spagna/Millefoglie  +3€ p.p.

TORTA Pinguino +4€ p.p.

http://www.ilcaminetto.net/
mailto:ilcaminetto@gmail.com


MENU EASY  - 25 €  -

Sabato, Domenica e festivi  +1€  

ANTIPASTO DELLA CASA

Salumi tipici, triangolo di pecorino di Trevi, frittatina ai funghi , bruschetta al 
paté e all’olio novello 

PRIMO PIATTO

Paccheri con pomodorini Pachino, funghi Porcini , Pancetta croccante e scaglie 
di ricotta salata 

SECONDO PIATTO

Filetto di maiale al pepe verde  - Patate arrosto 

1 BOTTIGLIA DI VINO OGNI 4 + ACQUA A TAVOLA + SPUMANTE + CAFFE’ 

TORTA Pan di Spagna/Millefoglie  +3€ p.p.

TORTA Pinguino +4€ p.p.

Servizio fotografico 100 €

Arco di Palloncini standard 170€

Centro tavola floreale standard 15€ cada uno

DJ set - permesso SIAE – Servizio Audio VIDEO da concordare

PROPOSTE DI RISTORAZIONE

Viale Settecamini, 13  – 06042 Campello sul Clitunno PG - P.I. 01795040540
Tel 0743 520721  - Cell: 338 3128905  - www.ilcaminetto.net - ilcaminetto@gmail.com

RISTORANTE - PIZZERIA  - BRACERIA

http://www.ilcaminetto.net/
mailto:ilcaminetto@gmail.com


MENU - 30 €   Bambini 3-8 anni 20,00 €

ANTIPASTO  -servito-

Salumi tipici, Crostino al Tartufo, Frittata al Tartufo, Coratella d’Agnello

PRIMI PIATTI - 1 o 2 primi impiattati più ripasso-

Scegliere una o due varianti..

*Bauletti  di Bufala con pomodorini Pachino, Porcini , Pancetta croccante e scaglie di ricotta salata 

*Strengozzi fatti in casa con sughetto leggermente 

*Paccheri di Gragnano al Capriolo

*Paccheri con pomodorini pachino, porcini , pancetta croccante e scaglie di ricotta salata 

*Pappardelle al sugo d’Oca 

*Pappardelle al ragù di cinghiale

SECONDI PIATTI  - Impiattato più ripasso -

Scegliere due piatti tra..

*Agnello pilottato cotto allo spiedo / *maialino alle erbe cotto a legna; 

*Filetto di Maiale al Pepe verde; / *Filetto di Maiale bardato con cuori di Carciofo violetto magatello di 
vitello al Sagrantino; /  *Filetto di Maiale bardato con lamelle di porcini /

Filetto al tartufo e crema di patate / *Faraona in Salmì  

oppure

Grigliata mista alla brace 

CONTORNI

Patate arrosto e insalata 

Acque minerali e Bibite varie - Vini Bianco e Rosso /  Spumanti Caffè

Mise en place, Tovagliato Fiandra bianco  e Piatti di Porcellana finissima 

RISTORANTE - PIZZERIA  - BRACERIA

TORTA Pan di Spagna/Millefoglie  +3€ p.p. / TORTA Pinguino +4€ p.p. / Servizio fotografico 100 €

Arco di Palloncini standard 170€ / Centro tavola floreale standard 15€ cada uno

DJ set - permesso SIAE – Servizio Audio VIDEO da concordare



MENU - 35€   Bambini 3-8 anni € 20  -

ANTIPASTO  -servito-

Salumi nostrani , ,Involtino di Bresaola Rucola e Robiola, Crostino al Tartufo , Frittata al Tartufo e Coratella d’Agnello 

PRIMI PIATTI - 1 o 2 primi impiattati più ripasso-

Scegliere uno o due primi  tra..

Bauletti  di Bufala con pomodorini Pachino, Porcini , Pancetta croccante e scaglie di ricotta salata *Gnocchi di Patate ripieni 
con Fonduta di Formaggi mantecati con Crema di latte e Tartufo / Strengozzi al tartufo / Crespelle al tartufo / *Strengozzi fatti 

in casa con sughetto leggermente piccante e Tartufo  / Paccheri di Gragnano al Capriolo / Paccheri con pomodorini Pachino, 
Porcini, Pancetta croccante e scaglie di Ricotta salata / Pappardelle al sugo d’Oca / Pappardelle al ragù di Cinghiale 

SECONDI PIATTI  -Impiattato più ripasso-

Scegliere due piatti tra..

Agnello pilottato cotto allo spiedo e Maialino alle erbe cotto a legna / Filetto di Maiale ai 3 pepi/ Filetto di Maiale bardato con 
cuori di Carciofo violetto / Magatello di vitello al Sagrantino / o Con lamelle di Porcini / o Al Tartufo / Faraona in salmì 

CONTORNI - Scegliere due piatti tra..

Patate Arrosto / Insalata mista  / Caponata di verdure / Cestino di patate con verdure croccanti

Acque minerali e bibite varie                                                                   Vini - Rosso di Montefalco e Grechetto doc  - Spumanti Caffè 

Selezione di liquori e distillati.

Mise en place, Tovagliato fiandra  bianco, Piatti di porcellana finissima, 

RISTORANTE - PIZZERIA  - BRACERIA

TORTA Pan di Spagna/Millefoglie  +3€ p.p. / TORTA Pinguino +4€ p.p. / Servizio fotografico 100 €

Arco di Palloncini standard 170€ / Centro tavola floreale standard 15€ cada uno

DJ set - permesso SIAE – Servizio Audio VIDEO da concordare



MENU PRIME  - 40€  All Inclusive Bambini 3-8 anni € 20  -

APERITIVO

Drinks  Alcolici e Analcolici, Brut, Stuzzichini, Frittura mista 

ANTIPASTO  -servito-

Salumi nostrani , ,Involtino di Bresaola Rucola e Robiola, Crostino al Tartufo , Frittata al Tartufo e Coratella d’Agnello 

PRIMI PIATTI - 1 o 2 primi impiattati più ripasso-

Scegliere uno o due primi  tra..

Bauletti  di Bufala con pomodorini Pachino, Porcini , Pancetta croccante e scaglie di ricotta salata *Gnocchi di Patate ripieni 
con Fonduta di Formaggi mantecati con Crema di latte e Tartufo / Strengozzi al tartufo / Crespelle al tartufo / *Strengozzi fatti 

in casa con sughetto leggermente piccante e Tartufo  / Paccheri di Gragnano al Capriolo / Paccheri con pomodorini Pachino, 
Porcini, Pancetta croccante e scaglie di Ricotta salata / Pappardelle al sugo d’Oca / Pappardelle al ragù di Cinghiale 

SECONDI PIATTI  -Impiattato più ripasso-

Scegliere due piatti tra..

Agnello pilottato cotto allo spiedo e Maialino alle erbe cotto a legna / Filetto di Maiale ai 3 pepi/ Filetto di Maiale bardato con 
cuori di Carciofo violetto / Magatello di vitello al Sagrantino / o Con lamelle di Porcini / o Al Tartufo / Faraona in salmì 

CONTORNI - Scegliere due piatti tra..

Patate Arrosto / Insalata mista  / Caponata di verdure / Cestino di patate con verdure croccanti

FRUTTA

Coppa di Macedonia con gelato  o Fragole o Composta di frutta  

Acque minerali e bibite varie                                                                   Vini - Rosso di Montefalco e Grechetto doc  - Spumanti Caffè 

Selezione di liquori e distillati.

Mise en place, Tovagliato fiandra  bianco, Piatti di porcellana finissima, 

Sedute in tessuto

RISTORANTE - PIZZERIA  - BRACERIA

TORTA Pan di Spagna/Millefoglie  +3€ p.p. / TORTA Pinguino +4€ p.p. / Servizio fotografico 100 €

Arco di Palloncini standard 170€ / Centro tavola floreale standard 15€ cada uno

DJ set - permesso SIAE – Servizio Audio VIDEO da concordare



>Le persone paganti sono quelle comunicate 4 giorni prima della cerimonia  

<<< da  CONFERMARE  e  da definire  Il menu >>>

GUARDA ANCHE IL MENU ALLA CARTA 

Sul Nostro sito

www.ilcaminetto.net

I Menu sono personalizzabili  – per info Marco Celesti:  338 3128905

Viale Settecamini, 13  – 06042 Campello sul Clitunno PG - P.I. 01795040540
Tel 0743 520721  - Cell: 338 3128905  - www.ilcaminetto.net - ilcaminetto@gmail.com

RISTORANTE - PIZZERIA  - BRACERIA
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