
Sana. Diversa. Pizza.  
A casa tua!

La pizza del Capri arriva a casa tua. Ma, come sempre, abbiamo scel-
to una formula particolare. Più pratica per tutti e che garantisce 
una qualità migliore. 

QUELLO CHE DEVI FARE TU
• Entra in app.pizzeria-capri.it
• Seleziona il comune in cui risiedi
• Scegli dal nostro menù la pizza che preferisci 
• Aggiungi, se vuoi, una birra, un vino o un soft drink
• Invia l’ordine 

QUELLO CHE FAREMO NOI
A seconda della zona in cui vivi consegneremo le pizze o il sabato 
o la domenica, in una fascia oraria che andrà dalle 14:00 alle 19:00

Assieme alla tua spesa ti forniremo delle semplicissime istruzioni 
per rigenerare a puntino le pizze nel forno di casa tua, sia che tu 
scelga di mangiarle la sera stessa, sia che tu voglia mangiarle nei 
giorni a seguire.



QUALCHE INFO IN PIÙ
La pizza che ti arriverà a casa e che rigenererai nel tuo forno quan-
do vorrai, sarà molto più buona della classica pizza da asporto, cot-
ta, chiusa nel cartone e subito consegnata, perchè i vapori della 
pizza calda, chiusi nel box, spesso creano un effetto-condensa che 
incide sulla consistenza dell’impasto, peggiorandolo. La seconda 
cottura in forno, oltre a ridare alla pizza una temperatura ottimale 
per essere consumata, rigenera la consistenza dell’impasto ren-
dendolo estremamente gradevole e fragrante.

Abbiamo pensato a questa formula diversa per poter soddisfare 
più richieste, con più tempo a disposizione, in un raggio d’azione più 
ampio. Lo abbiamo fatto per due motivi: il primo è la volontà di 
gestire la cosa senza impegnare i ragazzi del nostro staff, che in 
questo momento preferiamo se ne stiano al sicuro, nelle loro case. 
Il secondo è, non lo nascondiamo, l’esigenza di ripartire nel miglior 
modo possibile con la nostra attività, che rischia di non riuscire a 
superare questo momento complesso. 

Saremmo felici di rimanercene tranquilli a braccia conserte, ma 
oggi non possiamo. Dunque facciamo quanto ci è concesso, su le 
maniche, un bel sorriso, e via! Verso i vostri campanelli!

Damiano & Barbara



Le pizze
MARGHERITA DOLCEVITA   6,50 
Pomodoro bio, fiordilatte di montagna 

DIAVOLA IN PARADISO   8,00 
Pomodoro bio, fiordilatte di montagna, salame 
piccante “Edoardo Gamba” – Premio Gambero Rosso

ORTO RISORTO   9,50 
Pomodoro bio, fiordilatte di montagna e verdure da 
agricoltura biologica

TONNO VERO E CIPOLLA A KM 0   10,50
Pomodoro bio, fiordilatte di montagna, filetti di tonno 
bianco “Bonito del Norte” e cipolla ripassata

HAI PRESENTE NAPOLI?   11,00 
Pomodoro bio, bufala locale, capperi, olive taggiasche, 
pomodori secchi, filetti di Alacce di Lampedusa – 
Presidio Slow Food 

REGINA   8,50 
Pomodoro bio, bufala locale, olio extravergine di oliva 
al basilico 

CLASSICO D’AUTORE   10,00 
Pomodoro bio, fiordilatte di montagna, cipolla 
ripassata, Brie de Meaux originale parigino, salame 
piccante “Edoardo Gamba” – Premio Gambero Rosso 

PI(A)ZZA DEI SIGNORI   11,00 
Pomodoro bio, fiordilatte di montagna, olive 
taggiasche, porchetta artigianale, pomodori secchi e 
Pecorino Romano “Crosta Nera” 

REGINA TARTUFATA   11,50 
Pomodoro bio, bufala locale, prosciutto crudo di 
Rustichello, olio al tartufo 

SALSICCIA E PECORINO   11,50 
Pomodoro bio, fiordilatte, porri, salsiccia fresca di 
Rustichello Romagnolo, Pecorino Romano “Crosta 
Nera” e salvia 

CALABRA   12,00 
Pomodoro bio, bufala locale, ’Nduja Calabra di Nero 
Calabrese, olive taggiasche, pomodori secchi 

CAPRICCIOSA DI PAPÀ TONY   12,50 
Pomodoro bio, fiordilatte di montagna, prosciutto 
cotto di Rustichello, funghi prataioli, carciofini, salame 
piccante, Brie de Meaux originale parigino, origano

VENTRICINA E TALEGGIO   12,50 
fiordilatte di montagna, topinambur, Ventricina 
Teramana e Taleggio DOP tradizionale della Valsassina 

ACCENTO INDIANO   11,00 
Pomodoro bio, topinambur, radicchio, funghi, noci 
Lara, olive taggiasche e Curry Madras 

LAS VEGANS   11,00
Tutto l’orto biologico, i pomodorini soleggiati e i semi 
oleosi



Le tasche
LUNA CALANTE   11,00
Tasca di pizza con le verdure biologiche, mozzarella di 
bufala locale e il pomodoro a parte

BROCCOLI, COTTO E TALEGGIO   12,00
Tasca di pizza con broccoli, prosciutto cotto di 
Rustichello e Taleggio tradizionale della Valsassina

RADICCHIO, PORCHETTA E BRIE   12,50
Tasca di pizza con fiordilatte, radicchio di Treviso, 
porchetta di maiale Puro Trentino, Brie de Meaux 
originale parigino

Le basi
BASE PER PIZZA BIANCA  3,50
Base pizza neutra precotta da farcire a casa a proprio 
piacimento.

BASE PER PIZZA ROSSA   4,00
Base pizza precotta con pomodoro, da farcire a casa a 
proprio piacimento.

Le birre artigianali
JACOB HELL   0,5L   4,50
Fam. Jacob, Germania • 4,9°

JACOB WEISSE   0,5L   4,50
Fam. Jacob, Germania - 5,3°

NEW ORDER   0,33L   4,50
Belgian Strong Ale - RentON, Italia - 7°

TRINI   0,33L   4,50
Blanche - RentON, Italia - 4,7°

HIBERNATUS   0,75L   10,50
Quadruple - Brasserie Lupulus, Belgio - 9°

BIRRA DI PANE   0,33L   4,50   0,75L   10,50
Vienna Lager - Anticamente e Manto Bianco, Italia - 5,6° 


