Dal 2 Giugno..
Un nuovo modo di vivere
il Borgo!

Pic Nic, Bbq, musica e
divertimento!

Pic Nic
prenota la tua piazzola, crea la tua
area pic nic, ordina e mangia!

Arriva al Borgo ed individua la tua
piazzola, ritira tutto l'occorrente per
organizzare la tua area pic nic..cuscini,
tovaglie, piatti, posate e bicchieri
compostabili.
Ordina dall'App, mangia e trascorri
una giornata nel verde relax del Borgo!

Pic Nic Box
Focaccia di farina tipo 2, Caprino cremoso e
mortadella artigianale, foglie di cappero e
pomodorino dry
Panzanella del Borgo
Insalata di cereali e legumi umbri bio con pesto
di rucola dell’orto, datterini e ciliegine di bufala
Salumi artigianali di maialino brado e pane
fresco
Formaggi selezionati e miele con grissini ai
cereali
Frutta fresca di stagione
Crostata ricotta e sambuco
n. 1 birra o 1 bottiglia di vino ogni 4
n.1 bottiglia di acqua

25€ cad
Cibi e bevande portati da fuori non sono ammessi*

Proposta bimbi:
BABY BOX
Una proposta sana, nutriente e completa
per i vostri bimbi!
Box composto da:
- Muffin morbido di carote dell’orto
- Lasagnetta classica tradizionale
- Patate soffiate
- Frutta fresca di stagione
- Frollini alla cioccolata
- acqua

13€
Cibi e bevande portati da fuori non sono ammessi*

Hai ancora fame?

Menu Pic Nic:
Piatti freddi, easy ed estivi:
Focaccia di farina tipo 2, caprino cremoso e
mortadella artigianale, foglie di cappero e
pomodorino dry - 12€
Pagnotta a lievito naturale di farina bio cotta nel
forno a legna, porchettina Umbra al pesto di
finocchietto selvatico - 12€
Tortina soffice al testo alle noci o
Tortina soffice al testo al pecorino giovane o
Tortina al testo al grano farro bio Ciauscolo
tradizionale, crema di cacio e pepe e cicorietta
piccante - 12€
Salumi artigianali umbri e formaggi
selezionati - 16€
(capocollo e lonzino di maialino brado, salsiccetta stagionata, ciauscolo al fumo di
ginepro e Salame umbro. Pecorino umbro stagionato in grotta. Formaggio vaccino
d'alpeggio. Miele bio.
In accompagnamento torta al testo tradizionale e grissini ai cereali)

Tartare di Chianina Umbra all’olio di brace e
rosmarino - 14€

Salmone bio marinato alle erbe aromatiche con
dressing allo zenzero - 18€
Pate’ di fegatini di pollo ruspante alla
Vernaccia-12€
Strapazzata Bio al tartufo nero Aestivum - 16€
Panzanella del Borgo - 10€
Borgo Jacket patate (con guanciale, erbe e
pecorino) - 10€
DEGUSTALAB - 22€
(n 5 assaggi di antipasti freddi scelti dallo Chef, per 2 pax)

PRIMI
Lasagna classica - 14€
Insalata di cereali, pesto di rucola dell’orto,
datterini e ciliegine di bufala - 14€
DOLCI
Tozzetti Umbri e con zafferano e genziana - 8€
Selezione di praline - 10€
Crostata ricotta e sambuco - 8€
Frollini e cookies del borgo - 8€

LAB BURGERS
BRADO BURGER - pane croccante; hamburger
200 g di maialino pulled condito con olio del
borgo, senape antica, sale e pepe bio,
salsa all' aneto e cipolline alla birra, € 16
BORGO BURGER - pane croccante, hamburger
200 g DRY AGED condito con olio del borgo,
senape antica, sale e pepe bio, pancetta di
maialino brado, iceberg a julienne, cetrioli
all'aceto di erbe, composta alla cipolla di Cannara
alla brace, € 17
CECI BURGER - pane morbido ai semi di sesamo;
hamburger di ceci umbri bio 180 g, condito con
patate e verdure dell’orto secondo stagione, sale e
cardamomo, maionese bio, caciotta alle erbe,
misticanza dell’orto, crema di avocado e lime, 14€
POLLO BURGER - pane a ciabatta lievito naturale,
hamburger di pollo ruspante 180g e polpa di alette
‘pulled’ condito con limone, sale e paprica dolce,
cialde croccanti di patate rosse umbre alla noce
moscata, chutney di frutta, patè di olive del Borgo,
pancetta arrotolata speziata, 15€

BBQ
prenota la tua piazzola, ritira il Box
BBQ scelto e mangia!

Arriva al Borgo ed individua la tua
piazzola BBQ. Ritira tutto l'occorrente
per organizzare la tua grigliata!
Ordina dall'App, scegli il box BBQ che
preferisci, mangia e trascorri una
giornata nel verde relax del Borgo!

Scegli il BBQ box
più adatto a te!
(Pacchetti validi per un minimo 4 pax a BBQ)

1.BBQ box EASY, 28€ cad
Cestino con:
CARNE (salsicce umbre, costine di maiale
Brado e pancetta)
VERDURE FRESCHE DEGLI HORTULI
n. 6 birre o 1 bottiglia di vino ogni 4 persone
n.1 bottiglia di acqua

2. BBQ box MAXY, 48€ cad
Cestino con:
CARNE (salsicce umbre, costine di maiale
Brado e pancetta)
1,2 kg di CHIANINA
VERDURE FRESCHE DEGLI HORTULI
n. 12 birre o 2 Bottiglie di Vino ogni 4 persone
n.1 bottiglia di acqua

3. BBQ con MASTRO GRIGLIERE
Scegli uno dei box BBQ e, se vuoi, uno dei nostri
Chef griglierà con te!!
Ti chiediamo solo un supplemento di 100€
In ogni cestino anche tutto l'occorrente necessario per godere al
meglio della tua grigliata: cestino di pane, mazzetto di erbe
aromatiche, olio, sale, pepe, salse, piatti, tovaglioli, bicchieri
Cibi e bevande portati da fuori non sono ammessi

Quale piazzola preferisci?

Pic Nic nell'uliveto.
Ti daremo cuscini e
tovaglia per
apparecchiare i bancali
sparsi nell'uliveto.

Pic Nic negli Hortuli.
Ti daremo cuscini e
coperta per allestire
l'area per un pic nic
wild!

lo sai che le
piazzole hanno
nomi di piante,
fiori ed erbe dei
nostri hortuli?

BBQ negli Hortuli.
Ti daremo tutto il
necessario per
grigliare carne e
verdure.

In ogni cestino ci sarà tutto il necessario per mangiare e
bere (posate, piatti, tovagliali e bicchieri compostabili)!

Come ordinare
Sistema la tua area e scegli come
ordinare il pic nic, il box Bbq e
cosa bere:
- da casa con l'app AlVòlo
- comodamente dalla tua piazzola
sempre con l'App
(scarica l'app, inquadra il qr che trovi qui sotto,
iscriviti, ordina cosa mangiare e bere,
ti invieremo noi un messaggio quando l'ordine è
pronto! Puoi venire a ritirarlo in Bottega)

- direttamente in Bottega: ordina,
acquista e ritira

Quando
L'esperienza Pic Nic e BBQ è
disponibile tutti i giorni,
prenotabile tramite:
Telefono fisso : 0757827201
Whatsapp : 353 4359996
Online: borgoantichiortiassisi.it

La Domenica del Borgo
dal 2 giugno
Musica, arte, intrattenimento e
babysitting per bambini
Date. 12 giugno, 26 giugno 10 luglio,
7 agosto, 14 agosto, 28 agosto,
4 settembre, 11 settembre
*Le esperienze di Pic Nic e BBQ e la Domenica del
Borgo in caso di pioggia saranno rimandate

Vivi il Borgo
insieme a noi!

taggaci sui social!

