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 Mappa
Un locale storico e accogliente, arredato con tavoli e sgabelli in legno, ricr
eando l'atmosfera delle vecchie osterie. La filosofia dell'azienda è quella di andare i
ncontro alle esigenze dei suoi clienti, offrendo una vasta scelta di salumi, primi e se
condi piatti, proponendo i sapori genuini della cucina senese. Per questo, tra le altr
e cose, la pasta e i dolci sono fatti in casa, con la stessa cura e attenzione di una vol
ta. La cortesia e la professionalità del personale è un altro valore aggiunto del local
e, che consente di soddisfare ogni giorno i palati dei clienti. Il locale rimane aperto
tutti i giorni, senza giorno di chiusura, dalle 5 del mattino a mezzanotte.

 Descrizione
IL BAR DELL'ORSO è un cult per salumi, form
aggi e sott'oli...Per non parlare dei primi esp
ressi e dei secondi della tradizione toscana.
Noto soprattutto per le storiche merende ab
bondanti a base di ottimi salumi e formaggi
del territorio e non solo, il Bar dell'Orso è un
a tipica trattoria rustica della cucina toscana
nello stile e nei piatti: semplici, genuini, abb
ondanti. Il menù è composto dai primi, tutti
preparati con pasta fatta in casa, come le fa
mose pappardelle e la polenta con ragù di ci
nghiale, i ravioli al tartufo, le tagliatelle, i pici
e la ribollita. I secondi piatti di cacciagione, le
grigliate miste di carne, l'ossibuchi, e in gene
re tutta la carne di grande qualità, completa
no il menù con i dolci e le specialità. Che asp
ettate..venite al BAR DELL'ORSO in Via Cassia
Nord 23, Monteriggioni!
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OFFERTA RISTORANTE PIATTI DELLA CUC
INA TOSCANA - PROMOZIONE I MIGLIOR
I RISTORANTI IN TOSCANA

 Contatti
Bar dell'Orso
Tel. 0577/305074
http://www.ilbardellorso.it/
Via Cassia Nord, 23, Monteriggioni,
53035
Nessun orario indicato
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