
“La Bastiglia”

Hotel · Spa ·Ristorante

Menù invernale

Pacchetti e offerte speciali

I clienti possono scegliere tra tutti i piatti presenti sul menù.

Per i piatti contrassegnati dal simbolo  * c'è un sovrapprezzo di Euro 5,00.

Special offers

Clients may choose between all the dishes of the menu.

For the dishes marked with the symbol  * there is a 5,00 Euro additional charge.

Room service   €  10
e

Servizio coperto   €  2



Menù della Tradizione

€  28   a persona

Il nostro Chef tutti i giorni, solo a pranzo, vi proporrà
una selezione dei nostri migliori prodotti Umbri.

Due portate e un dolce a scelta dal menù

Sono escluse le bevande
e i piatti contrassegnati dal simbolo  *

Traditions Menu

€  28 per person

Our Chef every day, only for lunch, offers
a selection of our best Umbrian products.

Two dishes and one dessert to choose from the menu

Drinks are not included
as well as dishes marked with the symbol  *



Antipasti
    

Tortino di patate di Colfiorito
con fonduta di pecorino e tartufo nero di Norcia

€  13,00
  Colfiorito potatoes flan with rosemary

with pecorino cheese fondue and black Norcia truffle

Salciccia ed uva
con ciabatta al rosmarino limone e salvia fatta in casa

€ 13,00
Sausages with grapes

 and homemade “ciabatta” bread with rosemary lemon and sage

Sformatino di lenticchie di Castelluccio
crema di ricotta  ai funghi porcini e cialda alle castagne

€  10,00
Small Castelluccio lentils pudding  

ricotta cheese cream wild mushrooms and chestnuts waffle

Tigella umbra, culatello di Norcia
e selezione di formaggi  tipici Umbri, confettura fatta in casa

€  12,00
Umbrian Tigella, Norcia culatello

and a selection of typical Umbrian cheeses with homemade jam



Primi piatti
Gnocchi di patate

al ragù di cinghiale e polvere di olive nere
€  12,00

Potato dumplings  
   in boar sauce and black olive dust

Tagliatelle fatte in casa
con porro, guanciale, pistacchio e pecorino

€  12,00
Hand-made tagliatelle

with leek, pork cheek, pistachio nuts and pecorino cheese

*   Strangozzi fatti in casa  
al tartufo nero di Norcia e fiori di zucca

  €  15,00
*   Hand-made strangozzi    

with black Norcia truffle and squash blossoms

 *   Tortelli di ciauscolo marchigiano
crema di topinambur e crumble di focaccia al rosmarino

€. 15,00

*     Pasta stuffed with “ciauscolo” (sausage from Marche region)  on  
Jerusalem artichokes and crumble of rosemary flat bread.

Velluttata di zucca con porcini fritti
guanciale croccante e polvere di caffè

                                                                          €. 12,00
 Pumpkin cream with mushrooms donut

crunchy pork cheek and coffee dust

Tutte le nostre paste vengono rigorosamente fatte in casa



Secondi piatti

Collo di maiale cotto a bassa temperatura,
con chutney di mele cipollotto brasato e insalatina di misticanza

€  12,00
Pork cooked on low temperature

with apple chutney braised spring onions and mixed salad

Un idea di cacciatora con  galletto piastrato,
torta la testo e patata grigliata

€ 13,00
An idea of hunter style  with grilled cockerel 

torta al testo and grilled potatoes

   Coniglio in porchetta
nel suo giardino    

   €  15,00
   Rabbit in porchetta  

style in his garden

*  Carré d'agnello
confit, carciofi e tartufo

  €  15,00
*    Confit Loin of lamb 

artichokes and truffle

*   Entrecote di manzetta prussiana
al sale affumicato e insalatina di campo

€  18,00
*  Prussian beef entrecote

smoked salt and mixed salad
Tutti i secondi piatti sono accompagnati da contorni



Dolci
Marquise

al cioccolato bianco e lamponi
€  9,00

Marquise
with white chocolate and raspberry

Soufflè alla mela verde
con ganache al cioccolato bianco e cannella

€  9,00
Green Apple soufflé

 with white chocolate sauce and cinnamon

Torta al cioccolato e noci
con gelato alla maracuja e caramello salato

€. 9,00
Chocolate and walnuts cake

with maracuja ice cream and salted caramel

Tortino di cioccolato all'olio evo
 con cuore caldo al rum e gelato al tabacco

€. 9,00
Chocolate pie and extra virgin olive oil pie

with hot heart with rum and tobacco ice cream

Zuppetta di cachi, frolla alle noci
con sedano nero di Trevi candito allo zenzero

€. 9,00

Persimmon “Little soup” walnuts biscuits
with Trevi candied black celery with ginger

Possibilità di abbinamento dalla Cantina di tre calici di vino: € 12 a persona

From  Cellar possibility to accompany with three glasses of wine: € 12 per person


