da lunedi 4 maggio
attiviamo il servizio di asporto
e di consegna a domicilio
nel rispetto di tutte le normative anti Covid19.

Il servizio è attivo dal Lunedì al Sabato (pranzo e cena).
Gli ordini si posso effettuare nelle fasce orarie
9,30 - 14,30 e 18,00 - 21,30.

ordine telefonico

al numero +39 366 660 8129

consegna gratuita

per la Zona 6 (P.ta Genova - Navigli - Barona)

o ritiro presso il ristorante
pagamento alla consegna

tramite POS mobile, Satispay o contanti.
Anche con Ticket per il ritiro presso il ristorante.

Caterina cucina e farina
Via Imperia, 20 20142 Milano
www.caterinacucinaefarina.com

M EN Ù D ELIVERY
PIZZE

€

DOLCI

€

7 margherita pomodoro, fiordilatte DOP e basilico

4 il classico tiramisù

8 napoli pomodoro, fiordilatte DOP, acciughe e capperi

4 panna cotta ai frutti rossi

8 tropea pomodoro, fiordilatte DOP e cipolla rossa

4 bonnet al cioccolato con amaretti

10 pizzica fiordilatte DOP, ciliegino, ‘nduja calabrese
e lardo di suino

SOFT DRINKS

€

9,5 vegetariana pomodoro, fiordilatte DOP, verdure grigliate,
rughetta e grana
11 porcini funghi porcini, fiordilatte DOP e scaglie di grana
9,5 stuzzica fiordilatte DOP, mortadella, pistacchi e stracciatella
10 tirolo fiordilatte DOP, pere, zola, noci e speck

1 acqua _ 50cl
3 coca cola

/

coca zero _ 33cl

BIRRE SELEZIONATE

€

birrificio norbertus

9,5 bufalina bufala DOP, ciliegino e basilico

6,5 kardinal doppio malto _ 50cl

11 delicata bufala DOP, zucchine, gamberetti e stracciatella

6,5 weiss spezial _ 50cl

9 calzone tradizionale pomodoro, fiordilatte DOP
e prosciutto cotto
10 calzone caterina fiordilatte DOP, pomodorini, rucola,
crudo di Parma e scaglie di grana

6,5 kellerbier chiara _ 50cl
4 flensburger pilsener chiara _ 33cl

€

PICCOLA CANTINA
vini e olio

PIATTI

€
10 lingotto di salmone
gratinato ai pistacchi con riso thay alle verdure

bollicine
18 prosecco cuvée selezione Caterina _ 75cl

10 maialino brasato la sua salsa con quinoa ai piselli
8 fusilloni rummo con pesto delicato patate e fagiolini

bianchi
12 chardonnay Azienda Paolo Leo _ 75cl

10 lonzino tonnato con patate schiacciate al prezzemolo

16 sauvignon selezione Caterina _ 75cl

11 filetto di branzino con verdure miste al vapore

14 pinot grigio Azienda Fortuna Vini _ 75cl

9 parmigiana di melanzane

rossi
14 negroamaro del salento Azienda Paolo Leo _ 75cl

€

HAMBURGERS / SANDWICHES

14 primitivo Azienda Paolo Leo _ 75cl

10 caterina Hamburger di Fassona, bacon croccante,
cipolla rossa caramellata, Asiago, pomodoro ramato, iceberg.
Accompagnato da patatine.

14 barbera casteggio Azienda Prime Alture _ 75cl

10 vegan burger Pane alla barbabietola, burger di melanzane,
lattuga, pomodoro ramato, mayo al basilico.
Accompagnato da patatine.

12 olio extravergine di oliva a marchio Caterina,
produzione propria, origine Puglia _ 50cl

olio

10 polpo burger Pane al nero di seppia, polpo fritto,
pomodoro ramato, iceberg, stracciatella, salsa tzatziki.
Accompagnato da patatine.
11 salmon sandwich Pane integrale tostato,
salmone marinato, spinacino novello, pomodoro, guacamole,
crema di formaggio alle erbe. Accompagnato da patatine.

€

INSALATE

10 caterina Insalata gentile, gamberi cotti al vapore, mele, mais,
granella di nocciole, feta greca, olio, limone
10 caesar salad Insalata iceberg, pollo cotto a bassa
temperatura, scaglie di grana, crostini e salsa dressing
11 insalata di salmone Salmone marinato,
finta mayo all’avocado, mandorle tostate, soncino
10 la burratina Crudo di Parma, burrata DOP, pomodorini
10 caprese di bufala

da lunedi 4 maggio
attiva asporto e consegna a domicilio
nel rispetto di tutte le normative anti Covid19.
Il servizio è attivo dal Lunedì al Sabato (pranzo e cena).
Gli ordini si posso effettuare tra le ore 9,30 - 14,30 e 18,00 - 21,30.
ordine telefonico al numero +39 366 660 8129
consegna gratuita per la Zona 6
o ritiro presso il ristorante
pagamento alla consegna
tramite POS mobile, Satispay o contanti.
Anche con Ticket per il ritiro presso il ristorante.
Via Imperia, 20 20142 Milano
www.caterinacucinaefarina.com

