
CARLO E CAMILLA
a casa tua

Consegne dal martedì alla 
domenica, dalle 12.30 alle 
19.00 (ultimi ordini entro le 
18.00), solo nel comune di 
Milano.

Delivery € 5 
(gratuita per ordini a partire 
da € 50).



Menù

Vitello tonnato
Carpaccio di porchetta, maionese alle erbe e cicorino di campo

Pappardelle gratinate al ragù di vitello
Gnocchi pomodoro, pesto e mozzarella
Sartù di riso

Filetto di vitello con orto in segheria
Ombrina in umido con caponata di verdure

Sacher con marmellata di albicocche

Menù degustazione a tre portate con una bottiglia di vino 
abbinata dal nostro Sommelier
(un antipasto, uno a scelta tra primo o secondo, un dolce)  

Pane del giorno (1/2 kg)
Focaccia ad alta idratazione (1/2 kg)

Pizze:

Margherita in segheria
(mozzarella di bufala e ciliegini)

Pomodoro giallo, stracciatella e capperi

Sorprendi qualcuno di speciale!

Bouquet floreale misto
Composizione floreale in vasetto

€ 14
€ 14

€ 13
€ 13
€ 13

€ 16
€ 16

€ 8 / € 25

€ 50

€ 4
€ 3

€ 9

€ 12

€ 30
€ 25



Champagne
Champagne Brut Premier – Louis Roederer

Bollicine italiane
Franciacorta DOCG Brut “Doppio Erre DI” – Derbusco Cives

Bianchi
Langhe Arneis “Sara” DOC – Carlo Giacosa
Falanghina “Poggi Reali” – Guido Marsella
Colli di Rimini Rebola DOP bio “Vivi” – Az. Agr. San Valentino

Rossi
Sangiovese Superiore “Sigismondo” – Le Rocche Malatestiane
Etna Rosso DOC – Pietradolce
“Suber” – Az. Agr. Gianfranco Daino

Dolce
Moscato D’Asti DOGC – Saracco 

Altro
Coca-Cola 25cl
Birra Menabrea 33cl

Drink Signature
(da comporre divertendosi)

Wagashi green mule
(London dry gin, cordiale al tè matcha, limone, soda allo zenzero)

Mai Tai
(Rum mix, pompelmo, homemade falernum, triple sec, lime, angostura 
bitter)

Amaro Tonic
(Amaro bianco, tonica schweppes premium, orange zest)  

My Dad Martinez
(Old Tom gin al pompelmo bruciato, vermouth rosso, maraschino, bitter di 
Camilla) – da bere in coppa, no ghiaccio  

Disponibili su richiesta anche drink classici

€ 55

€ 30

€ 15
€ 15
€ 25

€ 15
€ 20
€ 25

€ 20

€ 2,50
€ 3,50

€ 8

€ 8



Allergeni

Vitello tonnato
(uovo, sedano, solfiti, senape)

Carpaccio di porchetta, maionese alle erbe e cicorino di campo
(uovo)

Pappardelle gratinate al ragù di vitello
(glutine, lattosio, uovo)

Gnocchi pomodoro, pesto e mozzarella
(glutine, lattosio, uovo)

Sartù di riso
(sedano, lattosio)

Filetto di vitello con orto in segheria
(sedano, solfiti)

Ombrina in umido con caponata di verdure
(pesce, pinoli)

Sacher con marmellata di albicocche
(uova, latte, glutine)

Pane e focaccia   
(glutine) 

Margherita in segheria
(glutine, lattosio)

Pizza pomodoro giallo, stracciatella e capperi
(glutine, lattosio)




