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country resort and restaurant

L’atmosfera perfetta per i vostri momenti importanti.

La Penisola si trova nel meraviglioso scenario del Lago
di Corbara, a metà strada tra le città di Orvieto e Todi.
Il ristorante e l’hotel sono immersi in un’atmosfera di
quiete e calore: è il luogo ideale per trascorrere
soggiorni in assoluta libertà e riservatezza.

laPenisola

Menù 2013 per gruppi
La terra Umbra
M e n ù 1 € 15.00
Pennette con mosaico di verdurine
Prosciutto al forno
Patate novelle al rosmarino
Frutta di stagione
M e n ù 2 € 17.50
Gnocchi di patate ai funghi
Lasagne al ragù
Agnello allo scottadito
Fagioli all’olio
Torta di mele
M e n ù 3 € 22.00
Crostini tipici umbri
Risotto zucca e rosmarino
Umbrichelli tartufati
Stinco di maiale al forno
Ratatuille di verdurine
Semifreddo

country resort and restaurant

M e n ù 5 € 29.00
Antipasto di salumi umbri
e formaggi tipici
Maltagliati guanciale e fave
Umbrichelli funghi e tartufo
Ventaglio di lattonzolo farcito
Patate al sale
Macedonia con gelato

Il pesce di lago
M e n ù 6 € 29.00
Trota salmonata al fumo di ciliegio
Tagliolini al persico
con dadolata di pomodorini
Risotto con la tinca
Spiedino di luccio al forno
Verdurine grigliate
Torta al cioccolato

Portate supplementari
M e n ù 4 € 26.00
Sformato di patate al formaggio
con crema di lattuga
Pappardelle alla lepre
Cinghiale in umido
Verdure ripassate
Mousse al cioccolato

3.50
3.50
3.00
1.50
3.50
3.50
1.00

Antipasto
Formaggio locale o dessert
1/4 vino e 1/2 minerale
1 bibita in lattina
1 primo in aggiunta
1 contorno in aggiunta
Caffè

I tre edifici che compongono l’antica fattoria dell’Ottocento, sono stati ristrutturati e finemente arredati. L’ambiente sobriamente elegante, soddisfa le esigenze di tutti, con una
grande sala, una saletta, una terrazza sul lago e l’originale sala esterna. La cucina umbra trova
la sua massima espressione, con ricette che comprendono il pesce di lago e il tartufo. Sulla
tavola vengono serviti piatti speciali, preparati con ingredienti genuini e abilità artigianale.
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Sarà concessa una gratuità ogni 20 pax. I prezzi sono comprensivi di Iva
Siamo a vostra disposizione per eventuali modifiche dei menù e per soddisfare ogni richiesta

Solo in caso di emergenza contattare il n° di cell. 335 653 6601

Informazioni e prenotazioni
gruppo cramst
tel 0763 343 302
fax 0763 340 283

cramst@cramst.it
www.cramst.it
gruppo.cramst

La Penisola
S.S. 448 loc. Pian delle Monache
05023 Baschi - Tr

tel. 0744 950 521
fax 0744 950 524
info@ristorantelapenisola.it
www.ristorantelapenisola.it

