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 Mappa
Il Ristorante "Il Fiorentino" si trova nel cuore di Città di Castello, in provin
cia di Perugia, ed offre alla propria clientela ottime specialità tipiche della cucina u
mbra. Il Menù del ristorante propone infatti primi e secondi piatti a base di tartufo
e funghi porcini, pasta fatta in casa e dolci gustosi preparati ogni giorno dai nostri c
uochi. Disponiamo di un accogliente giardino con tavoli all'aperto. Completano il se
rvizio l'affabilità e la cordialità del nostro personale, pronto ad accogliere ogni vostr
a esigenza. Veniteci a trovare per gustare tutte le deliziose specialità, rigorosament
e preparate in casa, e per calarvi nell'atmosfera calda e famigliare delle trattorie tipi
che di un tempo.

 Descrizione
Il menù del Ristorante "Il Fiorentino" di Città
di Castello, in provincia di Perugia, propone
una cucina tipica umbra a base di ingredienti
freschi e genuini. Fiore all’occhiello del nostr
o ristorante è sicuramente la carne alla brac
e, preparata con i migliori tagli di carne atten
tamente selezionata per offrirvi solo il megli
o in termini di qualità, gusto e sicurezza. In p
articolare nel nostro ristorante bisteccheria
offriamo carne di Vitellone Bianco dell’Appen
ino Centrale IGP di razza chianina, nato, allev
ato e macellato in Italia, da cui provengono l
e nostre succulente e gustose bistecche fior
entine cotte sulla brace con sapienza e maes
tria. Tra le razze bovine tutelate dal Consorzi
o del Vitellone Bianco dell’Appennino Central
e, la Chianina è sicuramente quella più rino
mata e conosciuta, grazie anche alla fama ch
e si è saputa conquistare con il mito gastron
omico della “fiorentina”. Le carni certificate I.
G.P. "Vitellone Bianco dell’Appennino Central
e", grazie ai rigorosi controlli e all’alimentazi
one secondo la vecchia tradizione, si disting
uono per gusto, tenerezza e basso contenut
o in colesterolo. Il vitellone possiede la carne
più succulenta, nutriente e fortificante e la s
ua carne migliore si riconosce dal colore ros
so vivo, dalla grana fine e consistente ma lal
o stesso tempo soda ed elastica al tocco, dall
e piccole infiltrazioni di grasso che solcano la
massa muscolare e dallo spessore esteriore
del grasso, di colore bianco o giallo chiaro. V
enite ad assaggiare la bontà delle nostra car
ne alla brace: proponiamo gustose e saporit
e bistecche, tagliate e filetti, ma anche scotta
dito d’agnello, braciole e costine di maiale….
sapremo accontentare tutti i gusti e non
avrete che l’imbarazzo della scelta! ☎️ Preno
ta il tuo tavolo al numero 075 8559035
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RISTORANTE BISTECCHERIA IL FIORENTI
NO OFFERTA SPECIALITA' CARNE ALLA B
RACE PERUGIA

 Contatti
RISTORANTE BISTECCHERIA IL FI
ORENTINO
Tel. 075/8559035
http://www.ristoranteilfiorentino.it
/
www.sihappy.it

V. S. Florido 55, Città di Castello, 0
6012
Nessun orario indicato

