
  

Pranzo di Natale

Antipasto tipico dell’Umbria

Salumi artigianali Umbri  
Panzerotto ai funghi porcini

Supplì di riso fatti da noi 
Bruschetta al paté di fegato umbro

Bis di Primi Piatti 

Ravioli con mozzarella e ricotta di bufala al pomodorino fresco e ricotta salata

Rigatoni alla Norcina con tartufo nero purissimo

Secondo Piatto (a scelta) 

Tronchetto di maiale in crosta con patate al fuoco

O

Tagliata di vitellone “Medioevo” con verdure fresche di stagione

Dolce (a scelta) 

Panettone allo Zabaione caldo

O

Semifreddo con Grand Marnier al cioccolato fuso

Compreso vino: Un calice di vino bianco o vino rosso a persona 

Il bianco: “Villa Conversino” Az.Ag. Di Filippo “Prodotto con uve da agricoltura biologica”
Il rosso: “Villa Conversino” Az.Ag. Di Filippo “Prodotto con uve da agricoltura biologica”
Il brindisi: Un calice di Moscato d’Asti a persona

Acqua e caffè                                                                  

                                                                                   € 40,00 



Pranzo di Natale              Alla carta (minimo due portate a persona)

Antipasto della casa 14

Salumi artigianali Umbri  
Panzerotto ai funghi porcini

 Supplì di riso fatti da noi 
Bruschetta al paté di fegato umbro

 
Primi Piatti

Cappelletti fatti a mano in brodo di carne 15

Strangozzi fatti in casa al tartufo purissimo 15

Ravioli con mozzarella e ricotta di bufala al pomodorino fresco e ricotta salata 13

Secondi Piatti

Tronchetto di maiale in crosta con patate al fuoco 13

Tagliata di vitellone “Medioevo” con verdure di stagione 15

Dolce 

Panettone allo Zabaione caldo 4

Semifreddo con Grand Marnier al cioccolato fuso 5 

Pane e coperto 2

Al fine di garantire la qualità, i piatti sono quasi tutti preparati al momento 

è quindi  possibile una ragionevole attesa.

(In order to ensure the quality, the dishes are almost all freshly prepared  you can then a reasonable 
xpectation)



Menù bambini 

Penne al pomodoro 8

Cotoletta di pollo con patatine fritte 12

Coppetta di gelato alla crema 4

Pane e coperto 2

 Menù Vegetariani

Antipasto 

Bruschette al pomodoro 8

Primo

Ravioli con mozzarella e ricotta di bufala al pomodorino fresco e ricotta salata 13

Secondo

Grigliata mista di verdure alla brace 12

Pane e coperto 2


