
 

 

 

 

 

 

 

Toast  prosciutto cotto e formaggio  servito con insalata mista                      € 19 

Ham and cheese toast served with mixed salad 

Tramezzino verdure alla griglia pesto e mozzarella di Bufala DOP             € 19 

Sandwiche with grilled vegetables, pesto sauce and buffalo mozzarella cheese  DOP 

Insalata caprese                             € 19 

Buffalo mozzarella DOP cheese and fresh tomatoes salad 

Insalata settimo                                        € 24 

Mix salad with tomatoes ,mozzarella cheese, tuna, cucumbers, lemon dressing 

Prosciutto crudo di Bassiano con mozzarella di Bufala DOP                        € 24 

Bassiano ham with Buffalo mozzarella cheese DOP 

Salmone affumicato con capperi in fiore e caprino                                 € 26 

Smocked salmon with pickled capers and goat’s cheese 

Spaghetti ai tre pomodori e basilico                                                                     € 19 

Spaghetti with  three kind of tomatoes sauce and fresh basil 

Tonnarelli acqua e farina  a scelta    amatriciana  o carbonara                  € 22 

Fresh tonnarelli choice of Amatriciana or Carbonara 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 

 

 

 

 

 

  Menu Bar 

 



                                                                    Finger food 

 
 

Bruschettine al pomodoro e basilico                                                                        € 6 

Roman tomatoes and basil bruschetta      

 

Supplì di riso alla romana                                                                                             € 7 

Deep fried Roman style rice ball 

  

Perle di mozzarella al pesto                                                                                           € 7 

Cherry mozzarella cheese with pesto sauce 

 

Crostino di salmone affumicato e caprino                                                               € 10 

Smoked salmon with goat’s cheese 

 

Tartare di manzo della tradizione tagliata a punta di coltello                           € 12 

Traditional beef tartare  

 

Assaggio formaggi  affinati                                                                                          € 12 

Tasting of cheese selection 
 

 
 

 

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 


