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Ristorante ad Orvieto

Menù n.1

Antipasto/Aperitivo a Buffet

Mandorle, nocciole, sfogliatine salate, pizzette,  olive verdi
fritture vegetali di carciofi, zucchine e salvia

Voul au vent, lumachelle, panzerotti
Bignè farciti alle erbe aromatiche

Perle di melone al porto
Prosciutto al taglio, salumi tipici 

Spicchio di reggiano
Prosecco

cocktail alcolico ed analcolico
acqua minerale

A tavola

Primi piatti

Gnocchetti di Ricotta ed Erbette di Campo al Baffo Croccante e Salvia

Tagliolini ai Finferli e Tartufo Nero su Cialda di Pasta di BreeK

Secondo piatto

Coscio di vitello in Bellavista con salsa al rosmarino o al ginepro
Patate al rosmarino

Insalata di misticanza

Spiedino di frutta mista

Caffè
Liquori

Vini bianchi e rossi di Orvieto
Spumanti

Acqua minerale
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Menù n. 2

Aperitivo

Prosecco, Cocktail analcolico alla frutta
Spremute di frutta

Le focacce Umbre al pomodoro, al rosmarino e alla cipolla
Varietà  di sfogliatine

Mandorle e nocciole salate tostate
Krapfen mignon

Biscotti salati alla frutta secca

Antipasto

Bresaola, prosciutto di Norcia e salsicce secche umbre
Spicchi di pecorino fresco, Crostino al patè di fegato

Bruschette al pomodoro fresco e basilico

Primi piatti

Ravioli con Brunoisè alle Zucchine e Timo in Salsa di Pachino al Basilico

Umbrichelli al Raguot Bianco di Vitello e Coniglio

Secondi piatti

Filettino di maiale in crosta
Mazzetto di fagiolini 

Lombatina di vitello ai funghi porcini
Cestino di verdure grigliate

Macedonia di frutta fresca

Caffè
Liquori

Vini bianchi e rossi di Orvieto
Spumanti

Acqua minerale
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Menù n.3

Aperitivo

Prosecco, cocktail Bellini
Spremute di arancia e pompelmo, cocktail alle fragole

Nocciole e mandorle salate e tostate
Frollini salati, tartellette assortite

Antipasto

Insalata di mare al pesto leggero
Millefoglie di zucchine e provola affumicata

Gamberi croccanti in pasta kataifi

Primi piatti

Risotto alla Crema di Crostacei e Finocchietto Selvatico

Tortelli al Profumo di Bosco con Capriolo e Salsa ai Porcini

Secondi piatti

Scaloppa di spigola al cartoccio
Con verdure in agrodolce

Sorbetto al limone

Tournedos di Vitellone in Crosta al Rosso
Sformato di Patate e Prosciutto

Misticanza

Composta di frutta fresca

Caffè
Liquori

Vini bianchi e rossi di Orvieto
Spumanti

Acqua minerale



Ristorante ad Orvieto

COMPRESO NELLA PROPOSTA:

• cena di assaggio per 2 persone 
• stampa dei menù 
• tableau scritto a mano
• centro tavola 
• vini bianchi  e rossi di Orvieto
• spumanti
• assistenza per l’organizzazione dell’evento

ESCLUSO DALLA PROPOSTA:

• La torta nuziale  
• Intrattenimento musicale

Le nostre proposte sono indicative per tipologia di servizi, siamo naturalmente a 
disposizione per soddisfare le Vostre esigenze creando menù personalizzati

Per informazioni
Resp. Orietta Tascini
Tel. 0763343302 – 3356536601
info@ristorantealsanfrancesco.it

mailto:info@ristorantealsanfrancesco.it
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