
Il ristorante il Baratto si trova all'ombra del monte Subasio,
nella terra di San Francesco d'Assisi, annesso al centro

eristico "Umbria ere Maschiella" di Bastia Umbra e ad un
chilometro dalla basilica di Santa Maria degli Angeli.
È una struttura che soddisfa qualsiasi richiesta di ristorazione
e con i suoi 400 coperti è l'ideale anche per gruppi e comitive
numerose, in visita ad Assisi o in transito da e per Perugia o
Foligno. La moderna sala al pianterreno è accessibile senza
barriere architettoniche.

ristorante self-service

016

Umbria Ristoro srl
tel. 0763 343 302
fax 0763 340 283 gruppo.cramst

www.cramst.it
info@cramst.it

Self-service
Menù 1 € 10.00 
    Pane
    Penne all’arrabbiata o al pomodoro
    Arista di maiale
    Contorno
    Frutta

Menù 2 € 10.00 
    Pane
    Rigatoni all’amatriciana
    Cotoletta fritta
    Contorno
    Frutta

Servizio al tavolo
Menù 1 € 13.00 
     Strangozzi alla spoletina
     Rollé  di tacchino  al  forno
     Contorno
     Frutta

Menù 2 € 16.00 
    Pennette zucchine e gorgonzola
    Tortelloni al capriolo
    Coscio di agnello  arrosto
    Contorno 
    Frutta

Menù 3 € 19.00 
    Norcinerie con bruschetta
    Umbrichelli ai funghi porcini
    Risotto radicchio rubesco e tartufo
    Sella di maiale  al   ginepro 
    Contorno
    Dolce mimosa

Portate supplementari
Antipasto    € 3.50
Formaggio locale o dessert  € 3.50
¼ vino e ½ minerale  € 3.00
1 bibita in lattina   € 1.50
1 primo in aggiunta   € 3.50
1 contorno in aggiunta  € 3.50
Ca�è    €  1.00

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

Sarà concessa una gratuità ogni 20 pax 
I prezzi sono comprensivi di Iva 

Siamo a vostra disposizione per eventuali modi�che dei menù 
e per soddisfare ogni richiesta

solo in caso di emergenza 
contattare il n° di cell. 3356536601

Menù 2016 per gruppi 

Info e prenotazioni
06083 Bastia Umbra (Pg)
piazza Moncada 1
Tel. 075/8010785 Fax 075/8014714
www.ristoranteilbaratto.it
e-mail info@ristoranteilbaratto.it 
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Self-service
Menù 1 
    Pane
    Penne all’arrabbiata o al pomodoro
    Arista di maiale
    Contorno
    Frutta

Menù 2 
    Pane
    Rigatoni all’amatriciana
    Cotoletta fritta
    Contorno
    Frutta

Servizio al tavolo
Menù 1 
     Strangozzi alla spoletina
     Rollé  di tacchino  al  forno
     Contorno
     Frutta

Menù 2  
    Pennette zucchine e gorgonzola
    Tortelloni al capriolo
    Coscio di agnello  arrosto
    Contorno 
    Frutta

Menù 3 
    Norcinerie con bruschetta
    Umbrichelli ai funghi porcini
    Risotto radicchio rubesco e tartufo
    Sella di maiale  al   ginepro 
    Contorno
    Dolce mimosa

Portate supplementari
Antipasto    
Formaggio locale o dessert  
¼ vino e ½ minerale  
1 bibita in lattina   
1 primo in aggiunta   
1 contorno in aggiunta  
Ca�è    

Cestini da viaggio 
Per i gruppi di passaggio,proponiamo 
il cestino da viaggio composto da: 
1 panino con cotoletta di pollo alla milanese
1 panino con prosciutto o formaggio 
Frutta, dolce, mezza minerale

Sarà concessa una gratuità ogni 20 pax 
I prezzi sono comprensivi di Iva 

Siamo a vostra disposizione per eventuali modi�che dei menù 
e per soddisfare ogni richiesta

solo in caso di emergenza 
contattare il n° di cell. 3356536601

Menù 2017 per gruppi 

Info e prenotazioni
06083 Bastia Umbra (Pg)
piazza Moncada 1
Tel. 075/8010785 Fax 075/8014714
www.ristoranteilbaratto.it
e-mail info@ristoranteilbaratto.it 


