Menù Bar

TAPAS
Bruschette :al pomodoro e basilico

€6

Tomato, Basil, Salt & Pepper ,Olive Oil

pomodoro e mozzarella

€8

with Mozzarella Cheese

mozzarella e prosciutto crudo

€ 10

with Mozzarella & Parma Ham

Mini supplì con crema di pecorino

€6

Small supplì with pecorino cheese

Insalata di polipo *, olive e patate

€ 12

Octopus* salad with black olives and potatoes

Tempura di verdure all’agro dolce

€8

Tempura of Vegetables and sweet-sour sauce

Bocconcini di mozzarella al pesto di basilico

€6

Mini mozzarella cheese with pesto sauce

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

* prodotto congelato all’origine
* frozen product

Menù Ristorante ~ Restaurant Menu

Antipasti / Appetizers
Supplì 1 pezzo

€8

Supplì Roman style (1 piece)

Insalata di polpo* scottato

€ 22

Pan fried octopus* salad

Prosciutto crudo di parma 24 mesi gnocco fritto

€ 20

24 months aged Parma ham with deep fried gnocco

Verdure di stagione arrostite marinate al Trombolotto, mozzarella di bufala DOP tiepida

€ 16

Roasted seasonal vegetables marinated with Trombolotto oil and low warm mozzarella cheese

Primi / Pasta
Casarecce cacio e pepe

€ 20

Casarecce cacio cheese and pepper

Mezze maniche”Cav. Cocco” alla amatriciana

€ 18

Mezze maniche pasta ‘matriciana style

Spaghetti artigianale “ Cav. Cocco” alla carbonara

€ 20

Spaghetti pasta carbonara style

Minestrone di verdure di stagione

€ 15

Seasonal vegetables soup

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

* prodotto congelato all’origine
* frozen product

Pesce / Fish
Trancio di ombrina al timo Brodetto di pomodorini, patata di Viterbo e capperi

€ 29

Shi drum filet aromatized with thyme, cherry tomatoes, Viterbo potatoes and capers broth

Carne / Meat

Saltimbocca alla romana e cicorietta di campo saltata e stracotto di cipolla

€ 29

Roman saltimbocca, pan fried chicory and stewed onion

Costolette di agnello scottadito su crema di patate al parmigiano

€ 30

Roasted lamb chop, with potatoes cream

Contorni di stagione

€9

Sides of the day

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

Formaggi / Cheeses

Selezione di formaggi italiani e laziali accompagnati con mostarda di frutta
Cheeses selection Italy and from our region served with fruits “Mostarda”

Pecorino romano, caprino fresco, parmigiano reggiano 24 mesi, gorgonzola dolce DOP
Pecorino romano cheese, goat’s cheese, 24 months aged Parmesan cheese creamy Gorgonzola DOP cheese,

€ 12 scelta di 2 formaggi
€ 12 Selection of 2 cheeses

€ 18 selezione di 4 formaggi
€ 18 Selection of 4 cheeses

Dolci / Dessert
Tiramisù al cioccolato croccante

€ 14

Traditional Tiramisù, crunchy chocolate

Panna cotta agli agrumi e frutti rossi

€ 12

Panna cotta scented with citrus fruits and red fruits

Gelati e sorbetti artigianali

€ 14

Ice cream & sorbet selection

Tagliata di frutta di stagione

€ 12

Platter of seasonal fresh fruits

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

