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Self-service
Menù € 10,00
     Pane
     Pennette panna e prosciutto
     Cotoletta di pollo alla milanese 
     con patate fritte
     Crostata alla marmellata

Servizio al tavolo
Menù per studenti € 12.00
     Pane
     Pasta al pomodoro
     Arrosto di maiale con insalata mista
     Frutta di stagione
     

Menù 1 per adulti € 14.00
     Lasagne al forno
     Arrosto misto
     Patate arrosto
     Frutta

Menù 2 per adulti € 17.00
    Risotto agli asparagi
    Tagliatelle al ragù
    Carrè di maiale alle bacche di ginepro
    Verdura cotta
     Semifreddo

 Menù 3 per adulti € 20.00
    Antipasto rustico
    Tagliolini ai carciofi
    Ravioli ricotta e spinaci al pomodoro
    Spezzatino di vitello al ginepro
    Verdura cotta
    Frutta fresca di stagione
    

Menù tipici Umbri
Menù 1 € 22.00
   Vellutata di fagioli
    Umbrichelli al pomodoro 
     fresco aromatizzato
     Abbacchio picchettato al forno
     Patate al rosmarino
     Zuppa inglese

Menù 2 € 25.00
     Crostone di fave, al lardo 
     e frittatina con mentuccia      
     Gnocchetti al tartufo umbro
     Fettuccine al sugo antico
     Coniglio in  porchetta
     Insalata di misticanza
     Torta di mele alla cannella
     

Menù 3 € 25.00
    Bruschette tipiche all’olio di frantoio
    Risotto ai funghi porcini
    Tagliolini al sugo antico
    Cinghiale su letto di polenta
    Verdura ripassata
    Tozzetti e ciambelline con Vino amabile 

Portate supplementari
Antipasto all’italiana   € 3.50
Formaggio locale o dessert  € 3.50
¼ di vino e ½ minerale  € 3.00
1 bibita in lattina   € 1.50
1 primo in aggiunta    € 3.50
1 contorno in aggiunta  € 3.50
Caffè    € 1.00

Cestini da viaggio € 7.50 cad
Per i gruppi di passaggio ad Orvieto, 
proponiamo il cestino da viaggio 
composto da: 
   1 panino con cotoletta di pollo 
      alla milanese
   1 panino con prosciutto o formaggio
      frutta, dolce, ½ minerale 

Tutti i prezzi sono comprensivi di Iva. 
Sarà concessa una gratuità ogni 20 pax 

Solo in caso di emergenza contattare il 
ristorante al n. di cell.  3356536601  

PARCHEGGIO
Bus provvisti di prenotazione 
presso strutture ricettive o ristora-
tive della città o accompagnati da 
guida turistica autorizzata:
1) €. 45,00/giorno con possibilità di 
sosta presso Piazza d’Armi (ex Caserma 
Piave)
2) €. 10,00/giorno con possibilità di 
discesa e salita dei passeggeri in Piazza 
d’Armi ex Caserma Piave
 e sosta in Piazza della Pace
(Orvieto Scalo) 

Menù 2016 per gruppi 

Al San Francesco è come essere 
invitati a tavola dalla città di Orvieto a soli 100m dal Duomo

Il gusto di Orvieto

www.cramst.it
info@cramst.it

Info e prenotazioni

Ristorante, pizzeria, self-service
Al centro di Orvieto, nel cuore del sapore.

A pochi passi dal Duomo di Orvieto, in un convento francescano del
duecento, si celebra la cucina del ristorante Al San Francesco.
Le ampie sale trasmettono emozioni sempre nuove e possono accogliere 450
ospiti, con soluzioni articolate che vanno dal grande banchetto al tavolo riservato

0Il gusto di Orvieto

a soli 100m dal Duomo di Orvieto
È possibile la sosta dei pulman nel centro storico, pin prossimità di piazza Cahen all’interno dell’ ex caserma Piave
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