
  
Il nostro Ristorante (h12,30-15,00 19,30 -22,30)

ANTIPASTI

    Cappuccino di Baccalà e ceci                                                        €  15,00                

   Tortino di topinambur, crema di pecorino e tartufo                     €  12,00 

   Tagliere di salumi ,pecorini e crostini (per 2 persone )                 €  18,00

    Tartare di Manzo, mandarino candito e scamorza affumicata     €  15,00

    Prosciutto di Cinta Senese,pecorino e tartufo (per 2 persone    €  18,00  

    Crostini Misti                                                                             €   8,00

    Uovo morbido su crema di patate al profumo di tartufo             €  12,00 

                                                                               

PRIMI PIATTI

 Zuppe Tipiche (Ribollita-Farro-Ceci)                                           €   9,00

 Risotto di orzo bio mantecato con zucca e caprino erborinato     €  12,00                

Gnocchi di patate all’aglione                                                         €  12,00

    Pici al ragù toscano                                                                      €  11,00

    Pici all’anatra                                                                               €  13,00                

    Pappardelle di grani antichi al cinghiale                                       €  14,00

    Ravioli del giorno                                                                         €  14,00                 

   Tagliolini al tartufo (se disponibile)                                             €  20,00

   

SECONDI PIATTI

   Carrè di agnello con spinaci ripassati                                           €  22,00                 

   Tagliata di manzo al vino rosso con verdure di stagione               €  18,00                 

   Peposo di guance di manzo con puré morbido all’olio Evo              €  17,00

   Pancia di maialino croccante, verdure in Saor, patate arrosto     €  17,00

   Bistecca Fiorentina con cannellini all’olio extra vergine                €  5,00/ hg

   Gallettino alla diavola e verdure                                                   €  16,00

   Fegatelli di maiale al finocchio selvatico con cannellini                 €  15,00

   Il nostro  Piatto del vegetariano                                                  €  12,00

   Uovo all’occhio di bue e tartufo                                                    €  10,00

   Selezione di Pecorini di Pienza          €  9,00

MENU FISSO   (solo a pranzo)        €  25,00

Service included – English and Deutsch menu available inside



Caffetteria e Spuntini    

Bruschetta al pomodoro      €  6,00      

Affettati misti toscani      € 10,00

Crostone al pecorino      €  6,00

Crostone al pecorino e prosciutto                                                      €  8,00

Crostini toscani di fegatella                                                              €  5,00

Crostini misti                                                                                    €  8,00

Selezione di Pecorini di Pienza con miele e marmellate      € 12,00

Olive verdi      €  3,00

Tagliere misto per 2 persone con formaggi e affettati misti            € 18,00

Piccola pasticceria e dolci fatti in casa

(Cantucci, panna cotta ,torta al cioccolato, torta di riso e ricotta)

Cioccolata a taglio Majani

                          Panini Caldi  pane Toscano 

Bibite – Birra – Birra artigianale  

Illy Caffè – Tee Room 

                                                

Degustazione vini al calice

(Montalcino, Montepulciano, ORCIA, Chianti , Supertuscans)

     All’interno vendita di un’interessante selezione di vini

e di prodotti tipici.

We can ship  wines almost anywhere
Interesting prices for wines to take home

                                                    

Wine tasting  by the glass  of the best wines of the area.

TERRAZZA PANORAMICA –

Panoramic terrace


