
 

Aperitivo   (sempre incluso) 

Pizzelle di pasta cresciuta con friarielli 
 e spumantino di uve Casertane 

Antipasto 
Caprese con mozzarella di bufala, ruchetta  

e datterini del Vesuvio 
primo 

Paccheri cacioricotta di bufala e pomodorini 
o “pane cotto” friarielli e fagioli 

Secondo 
Tagliata di manzo Italia 

con ruchetta, balsamico e pomodorini 
Contorno 

Patate fresche a chips 
Acqua in vetro 

vino 1/4 
 limoncello o caffè 

Aperitivo   (sempre incluso) 

Pizzelle di pasta cresciuta all’ortolana 
 e spumantino di uve Casertane 

Antipasto 
Carpaccio di tonno rosso affumicato 

e bruschetta con cicinielli 
Primo di mare 

Scialatielli allo scoglio ubriaco 
o paccheri al ragù di totano verace 

Secondo di mare  
  

Tagliata di totanetti freschi locali, con 
ruchetta, aceto balsamico e ciliegino 

Contorno 
Patate fresche a chips 

Acqua in vetro 
vino 1/4 

 limoncello o caffè 
Il dessert + frutta di stagione + 5,00 € o in 

sostituzione di una portata 
Babà Napoletano panna e amarene  

Delizia al limone di Sorrento + frutta  
Delizia al pistacchio + frutta  

Pastiera Napoletana 

Il dessert + frutta di stagione + 5,00 € o in 
sostituzione di una portata 

Babà Napoletano panna e amarene  
Delizia al limone di Sorrento + frutta  

Delizia al pistacchio + frutta  
Pastiera Napoletana 

Aperitivo   (sempre incluso) 

Pizzelle di pasta cresciuta con friarielli 
 e spumantino di uve Casertane 

Primo 
Pettole Casertane e fagioli 

Secondo 
Salsiccia e pancetta di maialino nero 

Contorno 
Patate fresche a chips 

Acqua in vetro 
vino 1/4 

Limoncello o caffè 

Il dessert + frutta di stagione + 5,00 € o in 
sostituzione di una portata 

Babà Napoletano panna e amarene  
Delizia al limone di Sorrento + frutta  

Delizia al pistacchio + frutta  
Pastiera Napoletana 

menù 

Torrione


18,00 €

menù 

Diana


22,00 €

Aperitivo   (sempre incluso) 

Pizzelle di pasta cresciuta all’ortolana e 
  spumantino di uve Casertane 

Primo di mare 
Gnocchetti della casa pomodorini e cozze 

Secondo di mare    

Baccalà fritto 
Contorno 
Friarielli  

Acqua in vetro 
vino 1/4 

Limoncello o caffè 
  Il dessert + frutta di stagione + 5,00 € o in 

sostituzione di una portata 
Babà Napoletano panna e amarene  

Delizia al limone di Sorrento + frutta  
Delizia a al pistacchio + frutta  

Pastiera Napoletana 

menù 

Venere


18,00 €

menù 

Adone


22,00 €

Menù gruppi e tour operator 2020 
Tutti i giorni a pranzo (i lunedì da concordare) le domeniche salvo disponibilità 

ristorantechichibiocaserta@gmail.com  - 0823 441784    340 5866467



Aperitivo   (sempre incluso) 

Pizzelle di pasta cresciuta con friarielli 
 e spumantino di uve Casertane 

Antipasto 
Antipasto re Borbone  

Mozzarella di bufala, affettati di maialino nero 
Casertano, pane cotto 

Primo 
Gnocchetti Napoletani con provola, 

pomodorini e salsiccia di maialino nero 
Casertano 
Secondo 

Tris di maiale nero Casertano 
porchetta , salsiccia a punta di coltello, 

pancetta lardiata  
Contorno 

Patate fresche a chips 
Acqua in vetro 

vino 1/4 
limoncello o caffè 

Aperitivo   (sempre incluso) 

Pizzelle di pasta cresciuta all’ortolana e 
 spumantino di uve Casertane 

Antipasto 
Antipasto  misto di mare  

Carpaccio di pesce fumè, cicinielli in 
bruschetta, cozze all’impepata, 

 gamberetti del golfo e pesce marinato 
Primo di mare 

Paccheri con cozze cacio, pepe e fiori di zucca 
o Fusilli al ferretto al baccalà 

Secondo di mare  
Salmone selvatico alla griglia con sfizietti  

Contorno 
Patate fresche a chips 

Acqua in vetro 
vino 1/4 

Limoncello o caffè 
Il dessert + frutta di stagione + 5,00 € o in 

sostituzione di una portata 
Babà Napoletano panna e amarene  

Delizia al limone di Sorrento + frutta  
Misto delizia al limone e bignè al pistacchio + frutta  

Pastiera Napoletana 

Il dessert + frutta di stagione + 5,00 € o in 
sostituzione di una portata 

Babà Napoletano panna e amarene  
Delizia al limone di Sorrento + frutta  

Misto delizia al limone e bignè al pistacchio + frutta  
Pastiera Napoletana 

Aperitivo   (sempre incluso) 

Pizzelle di pasta cresciuta all’ortolana e 
 spumantino di uve Casertane 

Antipasto 
Zuppetta di totani  veraci del golfo 

 con patate e crostoni 

Primo di mare 
Mezzo pacchero al ragù di mare 

o Paccheri con moscardini alla Luciana 

Secondo di mare  
  

Frittura di calamari, alici e baccalà 
Contorno 

Patate fresche a chips e insalatina 
Dessert a scelta compreso + frutta 

Babà Napoletano panna e amarene  
Delizia al limone di Sorrento + frutta  

Delizia al limone e al pistacchio + frutta  
Pastiera Napoletana + frutta 

Acqua in vetro 
vino 1/4 

Limoncello o caffè

Aperitivo   (sempre incluso) 

Pizzelle di pasta cresciuta con friarielli 
 e spumantino di uve Casertane 

Antipasto 
Antipasto misto di terra a Km 0  

Mozzarella di bufala, affettati di maialino nero 
Casertano, pecorino monti del Matese, ricotta di 

bufala al miele e tartufo locale,  
Primo 

Gnocchetti della casa alla Sorrentina 
con provola e mozzarella di bufala 

Secondo 
Tagliata di Scottona Italia 

con ruchetta, balsamico e pomodorini 
Contorno 

Patate fresche a chips 
Dessert a scelta compreso + frutta 

Babà Napoletano panna e amarene  
Delizia al limone di Sorrento + frutta  

Delizia al limone e al pistacchio + frutta  
Pastiera Napoletana + frutta 

Acqua in vetro 
vino 1/4 

Limoncello o caffè 

menù 

Atteone


24,00 €

menù 

Tre delfini

24,00 €

menù 

Giunone


27,00 €

menù 

Eolo


27,00 €


