
Tutti i prezzi sono netti in Euro / Net prices in Euros 

Si informano i Signori Clienti che gli alimenti somministrati presso questo esercizio possono contenere uno o più allergeni come ingrediente 
o in tracce derivanti dal processo di produzione. Si invitano i Signori, allergici a uno o più allergeni, a comunicarlo al personale in servizio. 

Dear Guest, we inform you that the dishes prepared in this Hotel may contain one or more allergens as ingredients or traces deriving 

from the production process. We kindly request allergic guests to one or more allergens to advise the personnel in service.
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Formaggi / Cheeses

I formaggi del Lazio serviti con mostarda di frutta ed il nostro pane alle noci e uvetta.

Cheeses from our region served with fruits “Mostarda” and homemade walnuts and raisin bread.

Pecorino “Gran Riserva” stagionato in grotta 
Pecorino “Gran Riserva” seasoned in cave

Latte di pecora a pasta semi dura stagionato 6 mesi 
Sheep milk seasoned six months, semi-hard texture 

Cacio fiore “Columella” 
Cacio fiore “Columella”

Latte di pecora crudo, stagionato dai 30 ai 90 giorni dal gusto dolce non salato 
Raw sheep milk, seasoned from 30 to 90 days, sweet and non-salty taste

Caciocavallo Podolico D.O.P. 
Caciocavallo Podolico D.O.P.

Latte vaccino, pasta semi dura, gusto ricco e intenso 
Cow milk, semi-hard texture, intense and rich flavor

Primo sale di pecora 
Primo sale sheep cheese

Latte di pecora, stagionatura breve, pasta fresca e leggera 
Sheep milk, brief seasoning, fresh and soft texture

Dolci / Dessert

Tiramisù della  tradizione al cioccolato croccante 12
Traditional Tiramisù, crunchy chocolate

 
Tortino morbido alle mandorle tiepido, 12 

gelato al caramello salato e arachidi caramellate
Warm almond cake, salted caramel ice cream 

and caramelized peanuts 

 
Crostata di ricotta con composta di visciole 14

Ricotta cheese tart, sour cherry compote

Assortimento di gelati e sorbetti artigianali 12
Homemade ice cream & sorbet selection

Semifreddo alle nocciole pralinate 13 
salsa al cioccolato fondente

Pralinated hazelnuts “semifreddo” 

Dark chocolate sauce

 
Tagliata di frutta di stagione 12

Platter of seasonal fresh fruits

 
 

Coccole e Caffè 
Cuddles and Coffee

Salame al cioccolato e caffè 9
Chocolate salami and coffee

 

Selezione di dolcetti dello chef e caffè 10
Chef’s favourite dessert selection, with coffee 

Selezione di due formaggi 12
Selection of two cheeses

Selezione di tre formaggi 17
Selection of three cheeses


