
L'Osteria del Poeta

CENERAI SU PETALI DI ROSE CON POSSIBILITÀ DEL
NIDO D'AMORE IN HOTEL CON SERENATA

PERSONALIZZATA DUO CHITARRA E VOCE!!!!

San Valentino
Menú 

Rosa di salmone marinato avocado su dressing allo yogurt  e 
peperoncino Abbanero 

Capesante scottate su crema di sedano rapa e mela verde 
goccia di fonduta con cipolle caramellate. 

Polpo grigliato su crema di porri. 
Tortello al ragù di ricciola e pomodoro Pachino 

Turbante di pescato del giorno con passion fruit 
Flan di cioccolato con cuore caldo e gelato alla crema di 

pistacchio 
Acque minerali naturali e vini bianchi Passerina 

Caffè amari
Possibilità di saletta privata o cena in 

camera tutto con serenata
Borgo il Poeta Via Francesca248 SMAmonte 

0587709090

S E R E N A T A  & M U S I C H E  

Eugola Profonda

59a coppia



Pranzo 
 di Pasqua

Menù 
Pranzo di Pasqua 

Antipasti 
Rosa di salmone marianato frescosu avocado e dressing allo yogurt 

Capesante sgusciate 
Triglie in tempura su musse ai broccoli 

Gran antipasto Toscano 
Primi Piatti 

Paccheri con ragù al Dentice tagliato al coltello e pachino 
Ravioli  ripieni di burrata al Cinghiale su fonduta al tartufo 

Secondi Piatti 
Trancio di pescato con broccoli ravanelli e funghi porcini 

Agnello arrosto con patate al forno 
Colombe fatte in casa con uova al cioccolato fondente di nostra produzione 

con le creme dello Chef 
Carello degli amari 

Caffè 
Acque minerali naturali 
Vini di nostra selezione 

Bianco Passerina igt 
Rosso Mora del roveto igt 

€45 a persona 
Menù bambini 15 euro  

Menù per vegani e vegetariani

l'Osteria del Poeta Via Francesca 248 
Santa maria a monte Pisa 0587709090



Offerta Primavera
L’hotel sorge in un antico borgo medievale sulle colline Pisane, 
una location caratteristica della regione Toscana per la sua 
forma a chiocciola e per il tipico paesaggio toscano. 
Il nostro albergo soddisfa le esigenze di tutti gli ospiti, anche i 
più esigenti, che ricercano benessere, comodità e tranquillità. In 
particolare, ilcomfort e la buona cucina tipica toscana sono i 
dettagli che fanno la differenza, capaci di rendere i soggiorni dei 
nostri ospiti davvero indimenticabili. 
Offerta Fine settimana di primavera 
Prenota la nostra camera matrimoniale doppia o tripla e corso di
cucina Pane e Pasta e me lo mangio per €49 a persona 
compreso : 
-Colazione 
-Pernottamento 
-Parcheggio 
-Wi-fi 
-Happy Drink 
-Menù per vegani vegetariani e celiaci 
-Dog sitter 
 
Siamo vicini all'uscita Montopoli Vald'Arno della FI-PI-LI è quindi
facile raggiungere le maggiori città d'arte  di tutta la Toscana 
come Pisa, Lucca, Firenze e Livorno. 

l'Osteria del Poeta Via Francesca 248 
Santa maria a monte Pisa 0587709090



PRANZO DI 
PASQUA 
45EURO

 Menù 
Pranzo di Pasqua 

Antipasti 
Rosa di salmone marianato frescosu avocado e dressing allo yogurt 

Capesante sgusciate  
Triglie in tempura su musse di broccoli 

Gran antipasto Toscano 
Primi Piatti 

Paccheri con ragù al Dentice tagliato al coltello e pachino 
Ravioli ripieni di Burrata con Cinghiale su fonduta al tartufo 

Secondi Piatti 
Trancio di pescato con broccoli ravanelli e funghi porcini 

Agnello arrosto con patate al forno 
Colombe fatte in casa con uova al cioccolato fondente di nostra produzione con le 

creme dello Chef 
Carello degli amari 

Caffè 
Acque minerali naturali 
Vini di nostra selezione 

Bianco Passerina igt Rosso Mora del roveto igt 
Menù bambini 15 euro  Menù per vegani e vegetariani 



Cruditè e 
un primo piatto 
Gewurztraminer 
35euro 
oppure  
Cruditè e secondo 
 Gewurztraminer 
Piatto 39 euro 



Paccheri al l 'astice  
Tagliata di Tonno con fonduta di
formaggi e patate Cipster  
Coperto  
Acqua Bicchiere di Passerina
Marchigiana

Speciale 35
euro a
persona



Imoeoata di cozze 
Ravioli al ragù di Ricciola e

Pomodorino Pachino 
Frittura di Calamari e

gamberi o di Barca 
Acque minerali naturali Vini
bianchi di nostra selezione

coperto e caffè

Speciale  
25 euro



Menù Antipasto 
Toscano & 

Bistecca con 
patate o fagioli 
acqua e vino di 

nostra 
selezione25 

euro



Menù 
Antipasto 
Toscano & 

Fiorentina Patate 
o Fagioli Acqua e 

vino di nostra 
selezione 
 30 euro



Menù 20 euro 
Antipasto
Toscano  
Grigliata di
Maiale  
Patate
arrosto 
vini di nostra
selezione e
acqua 



.

 Polpo grigliato su crema di
Broccoli 

Spaghetti Vongole sgusciate
a mano e bottarga  

Filetto di pescato del giorno
in crosta Acqua e vini di

nostra selezione EURO 30 
 

Tris di Mare  
Plin Scampi e agrumi  

Grigliata Mista o catalana  
Acqua e vini di nostra

selezione EURO 35


