
 

 
 
Piazza dei Cavalieri, 7 
56126 Pisa-Italy 
tel: +39 050 509111  
fax: +39 050 563513 

ALBERGHI DI CORTONA  
CONVENZIONATI CON LA  

SCUOLA NORMALE SUPERIORE ANNO 2017 
I prezzi indicati sono comprensivi di IVA e 

validi dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (salvo diversa indicazione) 
 

IN EVIDENZA:  Si raccomanda gli organizzatori e/o utenti di comunicare, al momento della 
prenotazione, alla direzione dell’Albergo, che si intende usufruire della Convenzione con la 
Scuola Normale Superiore. 
 
HOTEL OASI NEUMANN (***) (a circa 300 metri dal Palazzone) 
www.hoteloasineumann.it  info@servizire.it info@hoteloasineumann.it 
Via le Contesse n. 1 - 52044 Cortona  tel. +39 0575 630354, +39 0575 630127  
fax +39 0575 630477  Riferimento: direttore Umberto Gedeone cellulare +39 348 6288461 
Camera singola €    55,00 
Camera doppia €    76,00 
Camera doppia uso singola €    65,00 

Note: trattamento B&B, le camere dispongono di servizi privati, TV, phon, WiFi (euro 1,00 al 
giorno). Parcheggio gratuito. L’imposta di soggiorno è di euro € 2,00 a persona. 
 
CASA PER FERIE BETANIA (a circa 1 km dal Palazzone) 
www.casaperferiebetania.com  info@casaperferiebetania.com Via G. Severini, 50 – 52044 Cortona – 
tel. e fax +39 0575 630423  Riferimento: Sig.ra Nicoletta cellulare +39 366 9594099 
Camera singola con bagno esterno  €     32,00 
Camera doppia con bagno €     48,00 
Camera doppia uso singola con bagno €     42,00 
Camera tripla con bagno €     66,00 
Camera quadrupla con bagno €     20,00 (a persona) 
Pensione completa  €     45,00 
Mezza pensione €     39,00 
Colazione  €       4,00 (a persona) 
Note: l’imposta di soggiorno è di euro 1,50 a persona. Non è attrezzata per ospitare i 
diversamente abili. - GRATUITI: Wi-Fi in alcune zone dell’edificio e in alcune camere, il 
parcheggio, e l’uso del locale denominato “Tavernetta”. A richiesta noleggio biciclette. 
IMPORTANTE: la colazione solitamente viene servita a partire dalle ore 08:00. Possibilità di 
emettere fattura elettronica. 
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CASA PER FERIE SANTA MARGHERITA – SERVE DI MARIA RIPARATRICI  
(a circa 1 km dal Palazzone) www.santamargherita.smr.it  info@villasm.it Via Cesare Battisti, 17 
– 52044 Cortona, tel. +39 0575 630336 - fax +39 0575 630549  Riferimento sig.ra Angela e Manager 
sig. Umberto Gedeone  cellulare + 39 3486288461 
Costi B & B                           Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017     Dal 01/10/2017 Al 31/12/2017 
 

Camera singola (a disposizione x convenzione solo n. 3) €   47,00 
Camera DUS €   50,00 
Camera doppia  €   68,00 
Camera tripla  €   88,00 
Camera quadrupla € 100,00 
Camera quintupla € 110,00 
Culla €   10,00 
 
 

Costi B & B                                                                              Dal 01/05/17 Al 30/09/2017 
 

Camera singola (a disposizione x convenzione solo n. 3) €   45,00 
Camera DUS €   48,00 
Camera doppia  €   64,00 
Camera tripla  €   84,00 
Camera quadrupla €   97,00 
Camera quintupla €   108,00 
Culla €     10,00 
Note: tutte le camere dispongono di servizi privati, TV, phon, Wi-Fi (euro 1,00 al giorno). 
Parcheggio gratuito. L’imposta di soggiorno è di euro € 1,00 a persona. 
IMPORTANTE: la struttura non dispone di un servizio di accoglienza dopo le ore 15:00, per cui, 
in caso di arrivi, anche di gruppi, dopo tale orario, che può comportare un supplemento di € 
30,00, è obbligatorio prendere accordi al numero: +39 0575 630336 oppure comunicare per email: 
info@villasm.it lasciando un recapito telefonico per eventuali aggiornamenti. 
 
CASA PER FERIE SAN FRANCESCO (centro storico di Cortona)  
casaperferiecortona@gmail.com 
Via Berrettini, 06 – 52044 Cortona tel. +39 0575 62565 
Riferimento: manager sig. Umberto Gedeone cellulare + 39 348 628 8461 
Camera singola*  €   45,00 
Camera doppia*  €   60,00 
Note: No colazione. Le camere sono n. 11 e dispongono di bagno privato con doccia, bidet, set di 
cortesia ed asciugacapelli. A disposizione anche una sala comune. Disponibilità di Wi-Fi 
gratuito. Parcheggio privato gratuito. L’imposta di soggiorno è di euro € 1,50 a persona. 
* Compresa nel prezzo della camera la possibilità di usufruire di una cialda di caffè + una 
bottiglia di acqua minerale da 0,5 l per ogni notte di pernottamento.  
IMPORTANTE: la struttura non dispone di un servizio di accoglienza stabile, per tale ragione 
l’orario per il check-in va concordato telefonicamente o a mezzo e-mail, in seguito agli ospiti 
vengono consegnate le chiavi di accesso in struttura. 
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HOTEL VILLA MARSILI (****) (a circa 1 km dal Palazzone) 
info@villamarsili.net  www.villamarsili.net  Viale C. Battisti, 13 - 52044 Cortona  
tel. +39 0575 605252 +39 0575 605199  Riferimento: Sig.ra Luana Falconi 
Camera singola  €       80,00 
Camera doppia standard piccola €     110,00 
Camera doppia classica €     140,00 
Camera doppia superior €     160,00 
Camera Deluxe €     205,00 
Camera Suite  €     280,00 

Note: le tariffe includono la prima colazione a buffet. Per i minori fino a 5 anni: gratuito, dai 6 ai 
12 anni: € 25,00 al giorno, dai 12 anni in poi: € 50,00. Wi-Fi gratuito nelle zone comuni, minibar 
gratuito. Le camere dispongono di servizi privati, minibar, telefono diretto, TV, linea internet, 
aria condizionata. Giardino. Parcheggio custodito con posti limitati a pagamento (€ 12,00 il 
giorno). Garage privato con valet parking (€ 20,00 al giorno) – Il valet parking è garantito per 
tutti i clienti. 
La struttura segue un'apertura stagionale: aprirà il 17 Marzo e chiuderà (salvo modifiche) il 06 
novembre 2017. Il letto aggiunto è gratuito per i bambini fino a 5 anni soltanto se si tratta di 
culla, altrimenti la tariffa applicata è quella di € 25,00 fino a 12 anni. L’imposta di soggiorno è di 
euro € 3,00 a persona. 
Camere “Deluxe” e “Suite”, ideali per ospiti VIP, oppure per coloro i quali hanno l’esigenza di 
camere spaziose. 
Le n. 06 “Deluxe” sono caratterizzate da angolo relax e da bagni con nuovissime vasche 
idromassaggio jacuzzi, una bellissima vista sulla Valdichiana e il lago Trasimeno. 
Le n. 03 “Suites”, eleganti e spaziose, per un soggiorno esclusivo e di charme, con una vista 
panoramica mozzafiato sull’intera Valle, si distinguono per il salotto separato con un arco dalla 
camera da letto e i bagni ampi, di colore diverso, con vasca idromassaggio ad angolo e la doccia 
a nicchia. 
Politica di cancellazione: le cancellazioni effettuate fino a 7 giorni prima della data prevista di 
arrivo non comportano alcun costo. Le cancellazioni tardive comportano l'addebito del costo del 
50% del soggiorno. Le mancate presentazioni comportano l'addebito dell'intero importo. 
Possibilità di emettere fattura elettronica. 
 
B&B DOLCE MARIA (***) (centro storico di Cortona) 
info@cortonastorica.com www.cortonastorica.com/cortona-toscana  Via Ghini n. 12 – 52044 
Cortona Riferimento sig.ra Paola Barboni tel. e fax  +39 0575 601577 
Camera matrimoniale o doppia   €    90,00  
Camera doppia uso singola €    75,00 
Camera tripla €    120,00 
Camera quadrupla €    130,00 
Note: trattamento B&B, le camere dispongono di servizi privati, TV, aria condizionata e Wi-Fi. 
L’imposta di soggiorno è di euro € 1,50 a persona. NON emette fattura elettronica. 
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HOTEL SABRINA (***) (centro storico di Cortona) 
info@hotelsabrinacortona.it  www.hotelsabrinacortona.it 
Via Roma, 37 - 52044 Cortona tel. +39 0575 630397 cellulare  +39 333 728 0326 
Riferimento: sig. Dario Cicognani 
Camera matrimoniale o doppia €    70,00 (€ 35,00 a persona al giorno) 
Camera matrimoniale uso singola €    47,00 
Camera tripla €    75,00 (€ 25,00 a persona al giorno) 
Note: trattamento B&B. Le camere dispongono di servizi privati, TV, telefono diretto,  
Wi-Fi. L’imposta di soggiorno è di euro € 2,00 a persona. NON emette fattura elettronica. 
 
HOTEL ITALIA *** (centro storico di Cortona) 
www.planhotel.com  www.hotelitaliacortona.com  hotelitalia@planhotel.com  
Via Ghibellina, 5/7 - 52044 Cortona tel. +39 0575 630254 – fax +39 0575 605763 
Camera singola  €      65,00  
Camera doppia STANDARD  €      90,00 
Camera doppia SUPERIOR  €     100,00 
Camera doppia SUPERIOR con vista €     120,00  
Camera tripla €     130,00  
Camera Junior Suite Room  €     139,00  

Note: le camere doppie SUPERIOR sono di metratura maggiore rispetto alle camere doppie 
STANDARD. Trattamento B&B. Le tariffe si intendono per camera al giorno: queste 
dispongono di servizi privati, telefono diretto, aria condizionata con controllo individuale, TV, 
Wireless gratuito, cassaforte. All'occorrenza alcune camere doppie STANDARD e alcune camere 
doppie SUPERIOR possono diventare camere Triple con un aumento sulla tariffa giornaliera di 
€ 20,00. L’imposta di soggiorno è di euro € 2,00 a persona. Modalità di cancellazione gruppi: 30% 
del totale al momento della conferma di prenotazione: non rimborsabile. Differenza 30 gg. 
prima dell’arrivo del gruppo: non rimborsabile. NON emette fattura elettronica. 
Le tariffe da convenzione non sono da considerarsi valide per i seguenti periodi: Natale, 
Capodanno, Pasqua, Ferragosto, Feste pubbliche e feste di ricorrenza in concomitanza di 
specifici ponti di vacanza, per i quali la struttura si riserva l’attuazione dei prezzi normalmente 
in uso. 
 

HOTEL SAN LUCA (****) (centro storico di Cortona-posizione panoramica) 
www.sanlucacortona.com  info@sanlucacortona.com  hotel@sanlucacortona.com  
Piazza Garibaldi, 1 - 52044 Cortona tel. +39 0575 630460 – fax +39 0575 630105   
Riferimento: sig. Massimo Biagiotti 
Camera singola * €    65,00              
Camera doppia (uso singola)* €    70,00              
Camera doppia * €    85,00              
Note: trattamento B&B, tutte le camere dispongono di servizi privati, telefono diretto, aria 
condizionata, TV, Wireless, minibar, cassetta di sicurezza, palestra. Uso gratuito delle biciclette 
(in base alla disponibilità). L’imposta di soggiorno è di euro € 3,00 a persona. Possibilità di 
emettere fattura elettronica. 
Per gruppi è possibile uno sconto di € 5,00 a camera. 
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HOTEL SAN MICHELE (****) (centro storico di Cortona) 
www.cortonaluxuryaccommodation.com/sanmichele/  info@hotelsanmichele.net Via 
Guelfa, 15 - 52044 Cortona – tel. +39 0575 604348 / fax +39 0575 630147 
Rif.: dott. Nicolò Alunno 
Camera singola €     89,00 
Camera doppia uso singola €     99,00 
Camera doppia  €    109,00 
Camera tripla €    134,00 
Camera quadrupla €    154,00 
Note: trattamento B&B con prima colazione a buffet - Tutte le camere dispongono di servizi 
privati, telefono diretto, aria condizionata, TV, minibar, Wi-Fi solo alla ricezione, parcheggio 
coperto a pagamento (costo giornaliero € 20,00).  
Ricordiamo che la prenotazione può essere cancellata fino a tre giorni prima dell'arrivo, dopo 
verrà prelevato l'intero importo. Le OFFERTE SPECIALI richiedono un prepagamento e il 
prepagamento è NON RIMBORSABILE in nessun caso. L’hotel aprirà il 01 aprile e chiuderà il 
31 ottobre 2017. L’imposta di soggiorno è di euro € 3,00 a persona. 
Possibilità di emettere fattura elettronica. 
 
B&B PICCOLO HOTEL (HOTEL SAN MICHELE)  (centro storico di Cortona) 
www.cortonaluxuryaccommodation.com/piccolohotel  info@bebcortona.it  
Vicolo Petrella, 03 - 52044 Cortona Rif.: dott. Nicolò Alunno tel. +39 0575 604348 
Camera singola B&B  €    72,00 
Camera doppia B&B €    80,00 
Camera tripla B&B €    95,00 
Camera quadrupla B&B €    115,00 
Note: l’hotel aprirà il 01 aprile e chiuderà il 31 ottobre 2017. Trattamento B& B. Accesso internet 
Wi-Fi gratuito (con device propri), parcheggio coperto a pagamento (costo giornaliero € 20.00). 
Ricordiamo che la prenotazione può essere cancellata fino a tre giorni prima dell'arrivo, dopo 
verrà prelevato l'intero importo. Le OFFERTE SPECIALI richiedono un prepagamento e il 
prepagamento è NON RIMBORSABILE in nessun caso. L’imposta di soggiorno è di euro € 1,50 
a persona. Possibilità di emettere fattura elettronica. 
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RISTORANTI DI CORTONA E DINTORNI 

CONVENZIONATI CON LA  
SCUOLA NORMALE SUPERIORE ANNO 2017 

I prezzi indicati sono comprensivi di IVA e 
validi dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (salvo diversa indicazione) 

 
IN EVIDENZA: 
- Si raccomanda di comunicare, sia al momento della prenotazione, che allo staff del ristorante, 
al momento dell’arrivo, che si intende usufruire della Convenzione con la Scuola Normale 
Superiore. 
- Si ricorda, a coloro che usufruiranno della Convenzione, di specificare allo staff del Ristorante 
che si richiede il rilascio di FATTURA INDIVIDUALE, in caso di pranzi e/o cene di gruppo. 
- Si raccomanda di informarsi anticipatamente se la struttura accetta pagamenti con carta di 
credito anche per cifre al di sotto di € 20,00. 
 
RISTORANTE “LE CONTESSE” riferimento: HOTEL OASI NEUMANN  
(a circa 300 metri dal Palazzone)  lecontesse@servizire.it (Chiuso il mercoledì)  
Via delle Contesse n. 1 - 52044 Cortona tel. +39 0575 630354, +39 0575 630127 – fax +39 0575 630477  
Riferimento: direttore Umberto Gedeone cellulare +39 348 6288461 
A) Pasto servito al Ristorante con possibilità di concordare, in anticipo, il 
menù composto da: n. 1 primo, n. 1 secondo, n. 2 contorni, n. 1 dessert o 
frutta, pane, ¼ di vino, ½ di acqua minerale, caffè 

€ 18,00 

B) Pasto servito al Palazzone (con apparecchiatura: tovagliato, piatti, 
cristalleria e posateria) menù da concordare con gli organizzatori: n. 1 
primo, n. 1 secondo, n. 1 contorno + insalata verde, n. 1 dessert o frutta, 
pane, vino, acqua minerale, caffè 

€ 20,00 

Note: effettua anche servizio di catering al Palazzone. (vedi form corrispondente) Possibilità di 
menù personalizzato (esempio: solo il primo e contorno, oppure solo il secondo e frutta, ecc., 
con costi minori, da concordare, prenotandolo in anticipo, con il direttore sig. Umberto 
Gedeone) Inoltre, possibilità di menù vegetariani, per celiaci o per altre tipologie di intolleranza 
alimentare.  Possibilità di emettere fattura elettronica. 
E’ obbligatoria la prenotazione per pranzi e cene al ristorante, entro le ore 17:00 di ogni giorno 
(presenza minima n. 05 persone). 
 
RISTORANTE “LA BUCACCIA” (centro storico di Cortona) 
www.labucacccia.it  info@labucaccia.it  (Chiuso il lunedì) Via Ghibellina, 17 – 52044 Cortona tel. 
+39 0575 606039 Rif.: sig. Romano Magi  
“Menù Bucaccia Completo” (come da Guida Michelin): n. 1 antipasto di 
Benvenuto, n. 1 primo, n. 1 secondo + contorno, dolce, acqua minerale, 
coperto e servizio 

€ 29,00 

Note: Il secondo è sempre comprensivo del contorno di stagione. Aperto anche a pranzo. Il 
ristorante può ospitare un massimo di n. 30 persone, fino a n. 36 nella stagione estiva, poiché 
dispone di una terrazza all’aperto. IMPORTANTE: È obbligatoria la prenotazione, la mattina e 
con anticipo di alcuni giorni. No fattura elettronica. 
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RISTORANTE “OSTERIA DEL TEATRO” (centro storico di Cortona) 
www.osteria-del-teatro.it ; info@osteria-del-teatro.it (Chiuso il mercoledì e il giovedì si effettuano 
degustazioni private da prenotare con molto anticipo)  
Via Maffei, 2 - 52044 Cortona, Riferimento: titolare e chef Emiliano Rossi telefono e fax  
+39 0575 630556 
A) Menù: antipasto, primo, contorno, dolce o frutta fresca, acqua minerale, 
caffè, calice di vino della casa o altra bibita € 25,00 

B) Menù: primo, secondo, contorno, dolce o frutta, acqua minerale, caffè, 
calice di vino della casa 

€ 30,00 

Note: non effettua servizio catering al Palazzone. E’ obbligatoria la prenotazione. Possibilità di 
emettere fattura elettronica. 
 
RISTORANTE “IL PRELUDIO” (centro storico di Cortona) 
www.ilpreludio.net  info@ilpreludio.net  Via Guelfa n. 11, 52044 Cortona –  
tel.+39 0575 630104 fax  +39 0575 678016  
Riferimento: sigg. Malvagia cellulare +39 335 438291/2 (Chiuso il lunedì (*) 
A) Pasto servito al Ristorante con servizio a buffet e menù da concordare 
anticipatamente come segue: - n. 1 primo, n. 1 secondo e n. 1 contorno;  
-  n. 1 antipasto, n. 1 primo e n. 1 dessert 

€ 22,00 

B) Pasto servito al Palazzone (con apparecchiatura: tovagliato, piatti, 
cristalleria, posateria): menù da concordare come segue per un minimo di 
n. 10 persone: n. 1 primo, n. 1 secondo, n. 2 contorni, dessert o frutta, pane, 
vino, acqua minerale, caffè 

€ 21,00 

Note: esegue servizio di catering al Palazzone (vedi anche il form corrispondente). E’ possibile 
concordare il menù. E’ richiesta la prenotazione. Il lunedì, giorno di chiusura(*) è possibile una 
apertura straordinaria per gruppi con una prenotazione di almeno n. 02 giorni di anticipo. Il 
menù A è valido sia per singoli, sia per gruppi; il menù B è valido solo per gruppi di minimo n. 
10 persone. Possibilità di emettere fattura elettronica. 
 
“FIASCHETTERIA FETT’UNTA”  (centro storico di Cortona) 
www.winebarcortona.com  ostedelteatro@gmail.com (Chiuso il mercoledì) 
v. Maffei, 5 - 52044 Cortona (AR); telefono +39 0575 630582  Riferimento chef Emiliano Rossi 
A) Menù: n. 1 primo oppure n. 1 insalatona con carne o pesce, oppure n. 1 
panino o schiacciata caldi fatti con specialità toscane al momento oppure n. 
1 zuppa + acqua minerale e un calice di vino 

€ 10,00 

B) Menù: n. 2 bruschettae, n. 1 secondo, n. 1 contorno, acqua minerale e un 
calice di vino € 15,00 

C) Menù: n. 1 zuppa del giorno (ribollita, pappa al pomodoro, farro), 
oppure n. 1 primo piatto + piatto del giorno con contorno (stufato, peposo, 
trippa o lampredotto, baccalà), + torta della casa, ½ l. di acqua minerale, n. 
1 bicchiere di vino  

€ 20,00 

Note: non esegue servizio catering al Palazzone. Il locale è aperto dalle ore 11:00 alle 22.30 con 
orario continuato. E’ richiesta la prenotazione al mattino. Possibilità di emettere fattura 
elettronica. 
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“TAVERNA PANE E VINO” (centro storico di Cortona) 
taverna@pane-vino.it  www.pane-vino.it (Chiuso il lunedì) Piazza Luca Signorelli, 27 – 52044 
Cortona  tel. +39 0575 631010 Riferimento: Armando +39 347 3493583 
A) n. 1 primo (a scelta tra quelle presenti nel menù) e acqua minerale € 8,00 
B) n. 1 antipasto (n. 2 bruschette a scelta, Tagliere del Fattore con salumi e 
formaggi locali) e acqua minerale € 8,00 

C) n. 1 antipasto (2 bruschette a scelta), n. 1 primo (a scelta tra quelle presenti 
nel menù) e acqua minerale € 8,00 

D) n. 1 secondo, a scelta solo tra: finto tonno oppure sfilato di coniglio oppure 
baccalà, n. 1 contorno, acqua minerale € 11,00 

E) n. 1 antipasto (2 bruschette a scelta), n. 1 primo (a scelta tra quelle presenti 
nel menù), acqua minerale, n. 1 bicchiere di Sangiovese € 16,00 

F) Menù assaggio: n. 2 bruschette a scelta, Tagliere del Fattore (salumi e 
formaggi locali) e insalata della Taverna, torta fatta in casa, acqua minerale, n. 
1 bicchiere di Sangiovese 
G) Alternativa: n. 2 bruschette a scelta, n. 1 primo (zuppa o pasta a scelta nel 
menù) n. 1 dessert (a scelta nel menù), acqua minerale, n. 1 bicchiere di vino  

€ 18,00 

H.1) Pasto completo: n. 1 pasta (a scelta nel menù), n. 1 secondo (a scelta nel 
menù), semifreddo, acqua minerale, n. 2 bicchieri di Sangiovese  
H.2) In alternativa: n. 1 zuppa (a scelta nel menù), n. 1 secondo (a scelta nel 
menù), gelato fatto in casa, acqua minerale, n. 2 bicchieri di Sangiovese 

€ 25,00 

I) Menù: n. 1 pasta o zuppa (a scelta tra quelle presenti nel menù), n. 1 
secondo (a scelta solo tra finto tonno oppure sfilato di coniglio oppure 
baccalà), semifreddo, acqua minerale, n. 2 bicchieri di Sangiovese 

€ 25,00 

L) Menù da concordare: bruschette, n. 1 primo (zuppa o pasta a scelta nel 
menù), n. 1 secondo (a scelta nel menù), gelato fatto in casa, acqua minerale, 
n. 2 bicchieri di Sangiovese 

€ 30,00 

Note: le proposte sopra indicate possono essere modificate al momento secondo le esigenze e i 
gusti personali degli ospiti o subire variazioni a seconda delle disponibilità stagionali dei 
prodotti. Supplemento per Birra Moretti o lattina di Aranciata costo € 3,00. Necessaria la 
prenotazione. Possibilità di emettere fattura elettronica. 
 
TAVERNA “IL GOZZOVIGLIO” (centro storico di Cortona) 
https://www.thefork.it/ristorante/taverna-il-gozzoviglio/70729  www.ilgozzoviglio.it  
info@ilgozzoviglio.it 
Via Guelfa 09 – Cortona (AR) – telefono 0575 601778  
Riferimenti: sig. Carlo Rossolini cellulare +39 340 2829 762 
A) Menù alla carta servito al ristorante: sconto del 20% sul conto --------- 

Note: E’ richiesta la prenotazione. Chiuso il martedì. Pranzo: ore 12:00 - 15:30. Cena ore 19:00 – 
22:30. La struttura accetta pagamenti con carta di credito anche per cifre al di sotto di € 20,00. 
Max. 35 posti. Può emettere fattura elettronica. 
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RISTORANTE  “TONINO”  
(centro storico di Cortona-posizione e terrazza panoramica) 
www.ristorantetonino.com  info@ristorantetonino.com (da maggio a ottobre NO chiusura 
settimanale)  Piazza Garibaldi, 1 – 52044 Cortona tel.+39 0575 630500, tel. Ufficio +39 0575 630333 / 
fax. +39 0575 604457 (Riferimento sig. Antonio Accordi) cellulare: +39 335 6667902 
A) Menù: n. 1 primo, acqua minerale €  8,00 
B.1) Menù: n. 1 secondo a scelta, n. 1 contorno, acqua minerale € 13,00 
B.2) Menù: n. 1 secondo a scelta, n. 1 contorno, acqua minerale € 15,00 
C) Pasto completo al Ristorante (menù da concordare anticipatamente x 
gruppi) n. 1 antipasto, n. 1 primo, n. 1 secondo, n. 1 contorno, n. 1 dessert 
oppure frutta, acqua minerale e vino. 

€ 25,00 

D) “Colazione di lavoro al Palazzone” con tovagliato, piatti, cristalleria e 
posateria: n. 2 primi a scelta, n. 1 secondo, n. 2 contorni, dolce oppure frutta, 
acqua minerale e vino. (Menù da concordare con gli organizzatori degli 
eventi) 

€ 30,00 

Note: esegue il servizio catering al Palazzone (vedi form corrispondente). E’ richiesta la 
prenotazione. Possibilità di cene sociali, anche nella famosa terrazza del Ristorante, con menù a 
scelta, da concordare anticipatamente con l’organizzazione dell’evento: costo a partire da € 30,00. 
Capacità di emettere fattura elettronica. 
 

RISTORANTE “LA LOGGETTA”  
(centro storico di Cortona-posizione panoramica) 
www.laloggetta.com  info@laloggetta.com  (Chiuso il mercoledì)  Piazza di Pescheria, 3 – 52044 
Cortona (AR) tel.- fax  +39 0575 630575  Riferimento: sig.ri Marco e Lara Frivoli cellulare +39 338 
8622870 
A) Pasto servito al Ristorante: (solo all’interno) n. 1 antipasto, n. 1 primo, 
calice di vino o bibita, acqua minerale 

€  16,00 

B) Pasto servito al Ristorante: (solo all’interno) n. 1 primo, n. 1 secondo, n. 1 
contorno, calice di vino o bibita, acqua minerale 

€  18,00 

C) Pasto servito al Ristorante: (anche all’esterno, prenotando 
anticipatamente) n. 1 antipasto, n. 1 primo, n. 1 secondo + contorno, acqua 
minerale, vino (¼), caffè 

€  28,00 

Note: possibilità di menù vegetariani e/o per celiaci o con altre tipologie di intolleranza 
alimentare. Non esegue servizio catering al Palazzone. E’ necessaria la prenotazione. 
Non emette fattura elettronica. 
 

“CAFFE’ DEGLI ARTISTI” (centro storico di Cortona) 
frodo16@live.it  salvadorifrance_1975@libero.it 
Di Salvadori Francesco & C. s.n.c. Via Nazionale, 18 52044 Cortona telefono +39 0575 601237  
Cellulare + 39 338 9987035 
A) Menù: n. 1 primo, n. 1 bevanda, acqua minerale €  8,00 
B) Menù: n. 1 secondo, n. 1 contorno, n. 1 bevanda, acqua minerale €  8,00 
C) Menù: n. 1 primo, n. 1 secondo e contorni, bevanda, caffè e dolce € 10,00 

Note: è richiesta la prenotazione. La capienza del locale è di n. 30 posti all’interno; possibilità di 
consumare il pasto anche all’esterno nella stagione estiva con n. 20 posti aggiuntivi. Possibilità 
di emettere fattura individuale ed elettronica.  
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“TRATTORIA TOSCANA” (centro storico di Cortona) 
saracenci701@hotmail.com www.trattoriatoscana.eu (Chiuso il martedì) 
Via Dardano 12 – 52044 Cortona tel.+ 39 0575 604192  
Riferimento. sig.ra Sara Cenci cellulare +39 347 8400807 
A) Menù: n. 1 primo a scelta (tra: Penne panna e salsiccia, Penne 
all’arrabbiata, Orecchiette al fumo, Tagliatelle con porcini, Pici al ragù 
d’anatra, Pappardelle al ragù di cinghiale, Risotto al Chianti)*, acqua 
minerale 50 cl. 

€ 9,00 

B) Menù: n. 1 Antipastone della casa (affettati misti di maiale e cinghiale, 
pecorini misti con miele e marmellata, bruschette miste) + acqua minerale 
50 cl. 

€ 10,00 

C) Menù: n. 1 secondo a scelta (tra: Scaloppina al limone o al vino bianco, 
Petto di pollo alla griglia, Straccetti di pollo alla contadina, Trippa alla 
toscana, Tagliata di chianina, Spezzatino di cinghiale, Braciola e salsiccia 
di maiale, Scaloppina ai porcini)**+ n. 1 contorno a scelta (tra Patate 
arrosto in padella, Fagioli cannellini all’olio, Insalata mista, Verdura 
ripassata in padella)*** + acqua minerale 50 cl. 

€ 10,00 

D) Menù: n. 1 primo a scelta*, n. 1 secondo a scelta**, n. 1 contorno a 
scelta***, acqua minerale 50 cl. 

€ 18,00 

E) Menù: n. 1 piccolo invito, n. 1 primo, n. 1 secondo, n. 1 contorno, acqua 
minerale, ¼ vino (dolce in aggiunta € 2.00) (la scelta dei piatti è varia e 
verrà specificata al momento dell’ordine) 

€ 18,00 

F) Menù: n. 1 BISTECCA di vitella circa 500 gr. + n. 1 contorno a scelta*** 
+ acqua minerale 50 cl 

€ 18,00 

G) Menù: n. 1 piccolo invito, n. 1 BISTECCA 500 gr. circa, n. 1 contorno, 
acqua minerale, ¼ vino (dolce: + € 2.00) € 20,00 

Note: è obbligatoria la prenotazione. I pagamenti dovranno essere effettuati alla fine di ogni 
pasto. Si prega di specificare al momento dell’arrivo se si ha bisogno di SCONTRINO FISCALE 
o di FATTURA. Importante: la struttura chiede a tutti gli utenti, singoli o gruppi, di consegnare, 
al momento dell’arrivo al personale della trattoria, un foglio presenze e i dati per l’intestazione 
della fattura in modo da evitare file alla cassa, al momento del pagamento. Per qualsiasi dei 
menù soprastanti l’aggiunta di: ¼ vino della casa oppure di n. 1 birra in bottiglia 33 cl avrà un 
costo supplementare di € 2.00. Per qualsiasi dei menù soprastanti l’aggiunta di: un dolce della 
casa dal listino principale avrà un costo supplementare di € 4.00. NON emette fattura 
elettronica. 
 
“CORTONA BISTROT” Trattoria - Wine bar (centro storico di Cortona, posizione panoramica) 
www.facebook.com/Cortona-Bistrot  cortonabistrot@gmail.com (Chiuso il martedì) 
Via Santa Margherita 13 – Cortona tel. +39 0575 62957 Riferimento: sig.ra Anita Pacilio 
 

A) Menù alla carta servito al ristorante: sconto del 15% sul conto --------- 
Note: Si ricorda di specificare allo staff prima dell’ordine che si intente usufruire della 
Convenzione per avere lo SCONTO del 15% sopraindicato. È richiesta la prenotazione. 
Connessione Wi-Fi gratuita. Accessibile ai diversamente abili. Tavoli all’esterno in posizione 
panoramica. Accetta carte di credito Mastercard e Visa. Orario di apertura: 12:00 - 23:00. Non 
emette fattura elettronica.  
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TRATTORIA “LA GROTTA” (centro storico di Cortona) 
www.trattorialagrotta.it – info@trattorialagrotta.it (Chiuso il martedì)  Piazza Baldelli, 3  
tel./fax +39 0575 630271 
A) Menù: n. 1 secondo, n. 1 contorno, acqua minerale € 17,00 
B) Pasto servito al Ristorante: n. 1 antipastone(*), n. 1 primo o n. 1 secondo, 
n. 1 contorno di stagione, acqua minerale, vino (¼) 

€ 22,00 

C) Pasto completo servito al Ristorante: n. 1 antipasto toscano(**), n. 1 
primo, n. 1 secondo, n. 1 contorno di stagione, acqua minerale e vino (¼) 

€ 25,00 

D) Pasto completo servito al Ristorante: n. 1 antipasto di bruschette(***), n. 1 
primo a scelta, n. 1 secondo a scelta tra tagliata o bistecca, n. 1 contorno di 
stagione, acqua minerale, vino (¼) 

€ 30,00 

Note: possibilità di mangiare all’esterno agli stessi prezzi: obbligatoria la prenotazione anche 
per gruppi.  
(*)L'antipastone è composto da: salame, finocchiona, capocollo con sott’oli, prosciutto e melone, 
bresaola con rucola e grana, sformati di verdura, bruschetta al pomodoro, un crostino di 
fegatini, uno ai funghi e uno al pomodoro leggermente piccante.  
(**)L’antipasto toscano è presentato con affettati misti: salame, prosciutto, finocchiona, capocollo. 
(***)Nell’antipasto bruschetta viene servita: bruschetta al pomodoro + bruschetta con salsiccia di 
lardo + bruschetta con lardo di colonnata. 
Possibilità di emettere fattura elettronica. 
 
RISTORANTE PIZZERIA “FUFLUNS” (centro storico di Cortona) 
info@fufluns.it  www.fufluns.it (Chiuso il martedì) Via Ghibellina n. 03 - 52044 Cortona 
Riferimento sig.ra Cavallini telefono/fax +39 0575 604140 cellulare: +39 393 7322528 
A) Menù: n. 1 primo, acqua minerale €  9,00(*) 
B) Menù: n. 1 pizza, dessert, acqua minerale € 11,00(*) 
C) Menù: n. 1 secondo (scaloppina o pollo), n. 1 contorno, acqua 
minerale € 12,00(*) 

D) Menù Pizza: n. 1 pizza a scelta (escluso tartufo fresco), n. 1 fetta di 
dolce a scelta, n. 1 bibita (birra o ¼ vino) e caffè € 15.00 

E) Menù 1: n. 1 primo a scelta alla carta (escluso tartufo fresco), n. 1 
secondo, n. 1 contorno a scelta dalla carta (escluso filetto e tagliata), n. 1 
bibita (birra o ¼ vino) e caffè 

€ 20.00 

F) Menù 2: n. 1 antipasto a scelta alla carta, n. 1 primo, n. 1 fetta di dolce, 
n. 1 bibita e caffè 

da € 18.00 
a   € 20.00 

Note: (*)sono prezzi massimi che possono diminuire in base alla scelta delle portate e delle 
bevande; la bottiglia di birra Moretti da 66 cl ha un costo aggiuntivo di € 2,00. È obbligatoria la 
prenotazione. NON emette fattura elettronica. 
 

RISTORANTE GIAPPONESE “UMAMI” (Giardini Pubblici di Cortona) 
https://www.facebook.com/umamicortona  www.umamicortona.com  info@umamicortona.com  
marco@diciannoveottanta.com 
Viale Giardini Pubblici – Cortona (AR) Riferimenti: sig. Marco  cellulare +39 366 129 7437 
 

A) Menù alla carta servito al ristorante: sconto del 15% sul conto --------- 
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Note: E’ richiesta la prenotazione. Fino al 16 aprile 2017: chiuso il lunedì. Pranzo dal giovedì alla 
domenica dalle 12:00 alle 15:00. Cena dal martedì alla domenica dalle 19:00 alle 24:00. Dal 16 
aprile 2017: non effettua giorno di chiusura settimanale, aperto fino alle ore 02:00. Può emettere 
fattura elettronica. Effettua asporto, anche con consegna al Palazzone: il servizio si effettua a 
partire da un numero minimo di n. 10 persone. 
 
RISTORANTE “NESSUN DORMA” (centro storico di Cortona) 
nessundormarist@gmail.com  www.ristorantenessundorma.com (non effettua il giorno di 
chiusura settimanale)  Piazza L. Signorelli, 24 tel. +39 0575 62038 Cell. + 39 338 9987035 
A) Menù: n. 1 primo (tra i piatti del giorno), acqua minerale €   6,00 
B) Menù: piatto del giorno (n. 1 primo), acqua minerale, caffè €   7,00 
C) Menù: n. 1 secondo (tra i piatti del giorno), n. 1 contorno, acqua minerale €   8,00 
D) Menù: n. 1 primo (tra i piatti del giorno), acqua minerale, birra media €   9,00 
E) Pasto completo così composto: n. 1 primo, n. 1 secondo, n. 1 contorno, 
acqua minerale, vino (¼), n. 1 fetta di dolce 

€ 18,00 

F) Pasto completo (alla carta): n. 1 primo, n. 1 secondo, n. 1 contorno, acqua 
minerale, vino (¼), n. 1 fetta di dolce (eccetto bistecca e conditi con tartufo) 

€ 25,00 

G) Menù: sconto del 20% sul menù alla carta ----- 
Note: è richiesta la prenotazione; possibilità di consumare il pasto anche all’esterno. Coperto e 
servizio gratuito. Non emette fattura elettronica. 
 
“LOCANDA AL POZZO ANTICO” (centro storico di Cortona) 
info@cortonastorica.com www.cortonastorica.com/cortona-toscana (chiuso il giovedì) 
Via Ghini, 12 Cortona tel. +39 0575 601577 + 39 0575 62091  
A) Pasto servito al Ristorante: 1 primo, contorno di stagione, acqua, vino (¼), 
caffè € 18,00 

B) Pasto completo servito al Ristorante: 1 primo, 1 secondo (straccetti di 
vitella o grigliata mista), 1 contorno di stagione, acqua e vino (¼), caffè € 25,00 

C) Pasto servito al Ristorante: n. 1 secondo: tagliata o bistecca, n. 1 contorno 
di stagione, acqua minerale, vino (¼), caffè € 28,00 

D) Pasto servito al Ristorante: n. 1 secondo: fiorentina (800 gr), n. 1 contorno 
di stagione, acqua minerale, vino (¼), caffè € 35,00 

Note: riferimento sig.ra Paola Barboni del B&B Dolce Maria. E’ richiesta la prenotazione. Non 
emette fattura elettronica. 
 
“BIRRIFICIO CORTONESE” (Centro storico di Cortona) 
http://www.birrificiocortonese.com  info@birrificiocortonese.com 
Via Guelfa 16 – Cortona (AR) – telefono +39 0575 613828 
Riferimenti: sig.  Massimo Bartolozzi cellulare +39 346 738 1910 +39 333 192 0507 
A) Menù alla carta servito al ristorante: sconto del 10% sul conto. Si applica 
su importi fino a € 15,00 

--------- 

B) Menù alla carta servito al ristorante: sconto del 15% sul conto. Si applica 
su importi superiori a € 15,00 (raggiungibili anche da più persone insieme)* 

--------- 

Note: E’ richiesta la prenotazione. Aperto tutti i giorni dalle 11:00 alle 14:30 e dalle 
18:30 alle 22:30. Non emette fattura elettronica. *Su richiesta, la fattura singola. 
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RISTORANTE “BEERBONE” BBQ ART BURGER (centro storico di Cortona) 
https://www.thefork.it/ristorante/beerbone/205655  lucaghezzi@gmail.com 
Via Nazionale 55 – Cortona (AR) – telefono 0575 601790 Riferimenti: sig. Luca Ghezzi cellulare +39 
34601650125 (se non raggiungibile, contattare tramite sms) 
A) Menù: n. 1 primo + n. 1 bibita o birra da 40 cl € 12,00 
B) Menù: n. 1 hamburger* (2 hg) (compreso contorno di patatine e insalata) + 
acqua minerale   *Escluso tartufo fresco 

€ 12,00 

C) Menù: n. 1 hamburger* (2 hg) (compreso contorno di patatine e insalata) + 
n. 1 bibita o birra da 40 cl   * Escluso tartufo fresco 

€ 15,00 

D) Menù: n. 1 antipasto, n. 1 hamburger* (2 hg) (compreso contorno di 
patatine e insalata) + n. 1 bibita o birra da 40 cl   *Escluso tartufo fresco 

€ 19,00 

Note: E’ richiesta la prenotazione. Chiuso il lunedì, martedì e mercoledì fino al mese di 
febbraio. Da febbraio: chiuso il martedì, aperto tutti i giorni dalle 12:30 alle 14:30 e dalle 19:30 
alle 23:00. Non emette fattura elettronica. 
 
TRATTORIA “CROCE DEL TRAVAGLIO”  (centro storico di Cortona) 
Via Dardano, 1 - 52044 Cortona – telefono e fax +39 0575 62832 (Chiuso il giovedì) 
Riferimenti: sig.ra Angela Rofani cellulare: + 39 333 8102503 
A) Menù: n. 1 pizza e n. 1 birra  €   9,00 
B) Menù: n. 1 primo: Pici alla contadina (ragù con anatra), acqua minerale(*) € 10,00 
C) Menù: n. 1 pizza elaborata e n. 1 birra € 11,00 
D) Menù: n. 1 primo: Pici alla contadina (ragù con anatra), n. 1 lattina o 
bottiglia di birra Moretti(*) 

€ 13,00 

E) Menù: n. 1 secondo (Scaloppina ai funghi o al limone a scelta), n. 1 
contorno, acqua minerale(*) 

€ 14,00 

F) Menù: n. 1 contorno (Insalatona mista di stagione), n. 1 pizza a scelta, n. 1 
birra grande alla spina(*) 

€ 15,00 

G) MENU’ BISTECCA: n. 1 antipasto di crostini, n. 1 secondo bistecca, n. 1 
contorno, vino (¼), acqua minerale (½) 

€ 23,00 

H) Menù: n. 1 Antipasto toscano (salame, prosciutto, capocollo toscano, 
crostini neri, crostini con salsa rossa piccante, bruschettina al pomodoro, 
formaggi), n. 1 primo (spaghetti con pomodori freschi pachino e basilico), n. 
1 secondo (salsiccia alla brace) n. 1 contorno a scelta(*) 

€ 24,00 

I) Menù alla carta: (con due prezzi) è obbligatoria la prenotazione per gruppi € 20,00 
€ 25,00 

Note: (*)Nel prezzo non è compreso il coperto. Possibilità di asporto con ritiro in loco. E’ richiesta 
la prenotazione. NON emette fattura elettronica. 
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BAR PIZZERIA “CHIARO SCURO” (fuori Cortona, a circa 3 km dal Palazzone) 
https://www.facebook.com/chiaroscurocamucia  carlapieroni1@libero.it 
Via Falcone e Borsellino, Camucia – Cortona (AR)  
Riferimenti: sig.ra Carla Pieroni cellulare +39 339 391 4789 
A) Menù: n. 1 pizza a scelta, patatine fritte, bibita in lattina a scelta (cl. 33) € 10,00 
B) Menù: penne in salsa rosa, cotoletta con patatine fritte, acqua minerale 0,5 
litri  

€ 10,00 

C) Menù: antipastone (crostini, affettati, formaggi, focaccia), verdure miste 
grigliate, acqua minerale 0,5 l 

€ 10,00 

D) Menù completo: antipasto toscano, tagliatelle al ragù toscano, tagliata 
speck tartufo e grana, spinaci saltati, acqua minerale 0,5 l, n. 1 calice di Syrah 
di Cortona 

€ 30,00 

Note: E’ richiesta la prenotazione. Non effettua giorno di chiusura settimanale. Aperto dalle 
06:00 alle 24:00. Non emette fattura elettronica. Effettua anche il servizio di asporto. Consegna a 
domicilio per un minimo di n. 10 pizze 
 
ENOTECA STUZZICHERIA “IL CACIO BRILLO” (centro storico di Cortona) 
info@ilcaciobrillo.it  ilcaciobrillo@live.it  lucyla84@gmail.com  www.ilcaciobrillo.com 
ilcaciobrillo@tim.it (Chiuso il martedì) Piazza Signorelli n. 06 - 52044 Cortona tel. +39 0575 62555  
Riferimento: sig. Roberto Bucci cellulare: +39 334 2579903 
A) Menù: Focaccia farcita + bevande varie €  5,00 
B) Menù: Bruschetta + vino di Cortona €  5,00 
C) Menù: n. 1 primo, acqua minerale €  6,00 
D) Menù: n. 1 primo, acqua minerale, birra 33 cl €  7,00 
E) Menù: n. 1 secondo hamburger, n. 1 contorno, acqua minerale € 10,00 
F) Menù: n. 1 secondo hamburger, n. 1 contorno, acqua minerale € 12,00 
G) Menù: n. 1 Antipastone di affettati e formaggi, n. 1primo / o n. 1 zuppa /o 
n. 1 focaccia, vino D.O.C. di Cortona, vinsanto e cantucci 

€ 15,00 

Note: saranno possibili altri abbinamenti con tutti i prodotti tipici del locale. È obbligatoria la 
prenotazione, vista la ridotta capienza del locale. Possibilità di emettere fattura elettronica. 
 
“SUPERMARKET MOLESINI” S.A.S. –dal 1937 (centro storico di Cortona) 
www.molesini-market.com wineshop@molesini-market.com Piazza della Repubblica, 22/23 - 52044 Cortona 
tel. +39 0575 630666/ telefono - fax +39 0575 62544 Riferimento: sig. Marco Molesini  
Panino con mortadella / con salame € 1,50 
Panino con prosciutto crudo / con prosciutto cotto/ tonno e capperi € 2,00 
Focaccia con mortadella / con salame € 2,00 
Focaccia con prosciutto crudo / prosciutto cotto / mozzarella e pomodoro 
fresco / tacchino e formaggio 

€ 2,50 

Focaccia con prosciutto crudo e formaggio / prosciutto cotto e formaggio € 3,00 
Focaccia con melanzane, pomodori secchi e carciofi  € 3,50 
Insalata mozzarella e pomodoro fresco € 3,00 
Insalata tonno e pomodoro fresco € 3,00 
Insalata tacchino, pomodoro fresco e olive € 3,50 
Note: servizio a domicilio-Home delivery solo al mattino e su prenotazione 
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“BAR DEL RICCIO” RISTORANTE – PIZZERIA - ROSTICCERIA  
bardelriccio@alice.it Loc. Riccio, 65 - 52044 Cortona – tel. +39 0575 678376   
Riferimento sig. Emanuele: + 39 320 0253762 
A) Menù: n. 1 pizza e n. 1 birra  €   8,00 
B) Menù Toscano: n. 1 antipasto, n. 1 pizza farcita, acqua minerale, vino (¼), € 15,00 
C) Menù Bistecca: n. 1 antipasto, n. 1 secondo bistecca, n. 1 contorno, vino 
(¼), acqua minerale (½) 

€ 20,00 

D.1) Menù alla carta: (con due prezzi) menù completo di terra 
D.2) Menù alla carta (con due prezzi) menù completo di mare 

€ 15,00 
€ 20,00 

Note: il locale è fuori Cortona, a circa 7 km dal Palazzone. NO chiusura settimanale. Possibilità 
di asporto con ritiro in loco previa prenotazione nella mattinata. Possibilità di emettere fattura 
elettronica. 
 

PIZZERIA RISTORANTE “BASTIAN CONTRARIO” (DA LEO) 
ostepervocazione@gmail.com (Chiuso il martedì esclusi i mesi di luglio e agosto) 
Località Vallone, 30/A Camucia di Cortona 52044 (direzione Terontola) tel. +39 0575 601482 
Riferimento: sig. Sebastiano: cellulare +39 349 5135206 
A) Pasto servito al Ristorante: n. 1 antipasto, n. 1 primo, acqua minerale (75 
cl), vino (¼) 

€ 15,00 

B) Pasto servito al Ristorante: n. 1 antipasto, n. 1 pizza, n. 1 contorno di 
stagione, acqua minerale o altra bevanda 

€ 15,00 

C) Pasto servito al Ristorante: n. 1 primo, n. 1 secondo, n. 1contorno di 
stagione, acqua minerale, vino (¼) 

€ 18,00 

D) Pasto servito al ristorante: n. 1 antipasto, n. 1 primo, n. 1 secondo, n. 1 
contorno di stagione, acqua minerale, vino (¼), caffè 

€ 22,00 

E) Pizza da asporto, con consegna al Palazzone (margherita) € 04,50 

F) Pizza da asporto, con consegna al Palazzone (calzone; patate e salsiccia; 
quattro stagioni; radicchio e provola; salame piccante; napoletana; funghi;) 

€ 05,00 

G) Pizza da asporto, con consegna al Palazzone (altre tipologie da chiedere) € 06,00 

H) Pizza da asporto, con consegna al Palazzone (prosciutto crudo, rucola e 
grana) 

€ 07,00 

I) Bevande: IMPORTANTE da chiedere, anticipatamente, il costo e il formato 
n. 1 bibita per pizzeria da asporto, con consegna al Palazzone  

€ ----- 

Note: E’ obbligatoria la prenotazione entro le ore 18:00. Possibilità di consumare il pasto al 
Ristorante anche all’esterno. ASPORTO PER “SERVIZIO PIZZA” è possibile la consegna al 
Palazzone con le seguenti modalità: preparare la lista, con le richieste precise, prima di 
telefonare, è necessaria la prenotazione entro le ore 18:00 e il servizio si effettua a partire da un 
numero minimo di n. 10 persone. Per l’aggiunta di mozzarella di bufala è previsto un 
sovraprezzo di € 1,50; per le bevande chiedere sempre prima i singoli costi e i formati che si 
desiderano. No fattura elettronica. 
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RISTORANTE PIZZERIA “CANTA NAPOLI”  
(fuori Cortona a circa 5 km dal Palazzone-specialità pesce) 
http://www.cantanapoli.net  info@cantanapoli.net  Loc. Le Piagge, 33/A – Camucia di Cortona (AR) 
– telefono e fax +39 0575 62996  
Riferimenti: sig. Mario Sorrentino cellulare +39 331 2544379  
A) Menù: Pizza (a scelta) e n. 1 bibita (Coca Cola cl 33 o birra cl 33 o n. 1 
calice di vino della casa), acqua minerale 

€ 13,00 

B) Menù: n.1 primo del giorno e n. 1 bibita (Coca Cola cl 33 o birra cl 33 cl o 
n. 1 calice di vino della casa), acqua minerale 

€ 15,00 

D) Menù completo: n. 1 primo del giorno, n. 1 secondo del giorno, n. 1 
contorno del giorno, n.1 dessert del giorno, acqua minerale, ½ l. vino della 
casa, caffè 

€ 25,00 

E) Menù: n. 1 antipasto del giorno, n. 1 primo del giorno, n. 1 secondo del 
giorno, n. 1 contorno del giorno, n. 1 dessert del giorno, acqua minerale, 
vino della casa (cl. 75), caffè 

€ 38,00 

Note: Possibilità di asporto con ritiro in loco. E’ richiesta la prenotazione. Chiuso il lunedì.  
L’orario di apertura è il seguente dal martedì alla domenica: 12.00 – 15.00 e 19.00 – 23.30. Può 
emettere fattura elettronica. 
 
RISTORANTE “PODERE LE CASELLE” (fuori Cortona) 
www.le-caselle.it/ristorante.html  galgani.giulio@yahoo.it   Località. Badicorte, Via Culle, Il Tratto, 
13  52047 - Marciano della Chiana – Arezzo tel. + 39 0575 845324, +39 0575 845631/ fax: +39 0575 
845868; cellulare +39 335 7857217/8 
A) Menù: n. 1 primo (alla carta o proposta del giorno), n. 1 secondo bistecca 
(2,50 – 3,50 hg) n. 1 contorno, ¼ di vino, ½ acqua minerale o bibita, pane, 
coperto e caffè 

€ 18,00 

B) Menù: n. 1 secondo bistecca alla fiorentina o tagliata di fiorentina n. 1 
contorno, n. 1 dessert, bevande, caffè, pane, coperto 

€ 25,00 

C) Menù: n. 1 primo (alla carta o proposta del giorno), n. 1 secondo bistecca 
fiorentina (6,0/7,0 hg) o tagliata di fiorentina n. 1 contorno, dolce della casa, ¼ 
di vino, ½ di acqua minerale o bibita, caffè, pane, coperto 

€ 30,00 

Note: Il Ristorante è fuori Cortona, a circa 20 km di distanza dal Palazzone Chiuso sabato 
mattina E’ obbligatoria la prenotazione. Si fattura elettronica per gruppi. 
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    CATERING, FORNITURA PASTICCERIA E SALATI E SERVIZI EXTRA 
CHE EFFETTUANO IL SERVIZIO AL PALAZZONE  

CONVENZIONATI CON LA  
SCUOLA NORMALE SUPERIORE ANNO 2017 

I prezzi indicati sono comprensivi di IVA e 
validi dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (salvo diversa indicazione) 

 
CATERING (RISTORANTI DI CORTONA) 

 

IN EVIDENZA:  Si raccomanda gli organizzatori degli eventi di comunicare, al momento della 
prenotazione, alla direzione del Ristorante, che effettua il servizio CATERING al PALAZZONE, 
che si intende usufruire della Convenzione con la Scuola Normale Superiore COME SEGUE: 
 
RISTORANTE LE CONTESSE (riferimento  HOTEL OASI NEUMANN)  
(a circa 300 metri dal Palazzone) 
lecontesse@servizire.it  Via delle Contesse n. 1 - 52044 Cortona   
tel. +39 0575 630354, +39 0575 630127 – fax +39 0575 630477  
Riferimento: direttore Umberto Gedeone cellulare +39 348 6288461 
Pasto servito al Palazzone (con apparecchiatura: tovagliato, piatti, 
cristalleria e posateria) menù da concordare con gli organizzatori: n. 1 
primo, n. 1 secondo, n. 1 contorno + insalata verde, n. 1 dessert o frutta, 
pane, vino, acqua minerale, caffè 

€ 20,00 

 

Note: Effettua servizio di catering al Palazzone. Possibilità di menù personalizzato (esempio: 
solo il primo e contorno, oppure solo il secondo e frutta, ecc., con costi minori, da concordare, 
prenotandolo in anticipo, con il direttore sig. Umberto Gedeone). 
Inoltre, possibilità di menù vegetariani, per celiaci o per altre tipologie d’intolleranza 
alimentare. Si ricorda che per il catering servito al Palazzone è possibile richiedere il preventivo 
come “servizio mensa”. In tal modo potrà essere giustificata l’applicazione dell’aliquota al 4%, 
anziché al 10% che rimane tale per il servizio al Ristorante.  
 
RISTORANTE IL PRELUDIO (centro storico di Cortona) 
www.ilpreludio.net  info@ilpreludio.net 
Via Guelfa n. 11, 52044 Cortona– tel.+39 0575 630104 fax  +39 0575 678016  
Riferimento: sigg.  Malvagia cellulare +39 335 438292 
Pasto servito al Palazzone (con apparecchiatura: tovagliato, piatti, 
cristalleria, posateria): menù da concordare come segue per un minimo di 
n. 10 persone: n. 1 primo, n. 1 secondo, n. 2 contorni, dessert o frutta, pane, 
vino, acqua minerale, caffè 

€ 21,00 

 

Note: Effettua servizio di catering al Palazzone. E’ possibile concordare un diverso menù e/o 
personalizzarlo, ma con costi diversi da quelli indicati. Rilascia fattura elettronica. 
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RISTORANTE  “TONINO” (centro storico di Cortona) 
www.ristorantetonino.com  info@ristorantetonino.com  Piazza Garibaldi, 1 – 52044 Cortona 
tel.+39 0575 630500, tel. Ufficio +39 0575 630333 / fax. +39 0575 604457 
(Riferimento sig. Antonio Accordi) cellulare: +39 335 6667902 
“Colazione di lavoro al Palazzone” con tovagliato, piatti, cristalleria e 
posateria: n. 2 primi a scelta, n. 1 secondo, n. 2 contorni, dessert oppure 
frutta, acqua minerale e vino. (menù da concordare con gli organizzatori 
degli eventi) 

€ 30,00 

 

Note: effettua il servizio catering al Palazzone. Si ricorda che per il catering servito al Palazzone 
è possibile richiedere il preventivo come “servizio mensa”: in tal modo potrà essere giustificata 
l’applicazione dell’aliquota al 4%, anziché al 10% che rimane tale per il servizio al ristorante. 
Possibilità di cene sociali: € 30,00. E’ gradita la prenotazione. Da maggio a ottobre NO chiusura 
settimanale. Possibilità di fatturazione elettronica. 
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    CATERING, FORNITURA PASTICCERIA E SALATI E SERVIZI EXTRA 

CHE EFFETTUANO IL SERVIZIO AL PALAZZONE  
CONVENZIONATI CON LA  

SCUOLA NORMALE SUPERIORE ANNO 2017 
I prezzi indicati sono comprensivi di IVA e 

validi dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (salvo diversa indicazione) 
 

FORNITORI DI PASTICCERIA E SALATI DI CORTONA 
 
 

“RISTORANTE LE CONTESSE”  (riferimento. HOTEL OASI NEUMANN)  
(a circa 300 metri dal Palazzone) 
lecontesse@servizire.it (Chiuso il mercoledì) Via delle Contesse n. 1 - 52044 Cortona 
tel. +39 0575 630354, +39 0575 630127 – fax +39 0575 630477 
Riferimento: direttore Umberto Gedeone cellulare +39 348 6288461 
Dolci tagliati per coffee break o pranzi di lavoro al Kg € 18,00 
Salato a scelta per coffee break o pranzi di lavoro al Kg € 18,00 
Welcome Cocktail: fornitura alimenti e bevande: noccioline e pistacchi salati; 
cartoccio di frittini e verdure in pastella; bocconcini di prosciutto e ciliegine 
di mozzarella; involtini di pasta sfoglia agli asparagi e pancetta; mini brisé ai 
funghi; tris di tortillas (patate, spinaci e cipolle); bignè salati con mousse al 
prosciutto; schiacciatine ripiene; girelle di pancarrè; crostatine alla frutta; 
torta all’ananas; spiedini di frutta; prosecco D.O.C. (sono sufficienti n. 7 
bottiglie per circa n. 70 persone); Aperol Spritz (sono sufficienti lt. 4 per circa 
n. 70 persone); succhi di frutta o aperitivo analcolico; minerale naturale e 
gassata. Compreso il servizio a buffet e la mise en place, a persona. 

€ 16,00 

Note: è necessaria la prenotazione (con almeno una settimana di anticipo prima della 
manifestazione) per la formulazione del preventivo. Consegna direttamente al Palazzone negli 
orari richiesti.  
 
“BAR DEL RICCIO” RISTORANTE – PIZZERIA - ROSTICCERIA  
bardelriccio@alice.it Loc. Riccio, 65 - 52044 Cortona – tel. +39 0575 678376  
Riferimento sig. Emanuele: + 39 320 0253762 
Colazione: n. 1 cornetto dolce, n. 1 piccolo panino salato; n. 1 spremuta, n. 1 
caffè 

€   6,00 

Pranzo al sacco: n. 2 pezzi di pizza farcita, n. 1 pezzo di focaccia ripiena, n. 1 
bottiglietta di acqua minerale 0,5 l, n. 1 crostatina 

€  7,50 

Aperitivo con stuzzicheria semplice: patatine e noccioline e n. 1 aperitivo 
semplice (es. prosecco Campari analcolico), a persona 

€   3,00 

Welcome Cocktail: tagliere misto di affettati toscani e formaggi con assaggi 
di bollicine e vino rosso, a persona 

€ 10,00 

Note: il locale è fuori Cortona, a circa 7 km dal Palazzone. NO chiusura settimanale. Possibilità 
di asporto con ritiro in loco previa prenotazione nella mattinata. Possibilità di emettere fattura 
elettronica 
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“PASTICCERIA BANCHELLI” (centro storico di Cortona) 
giannibanchelli@gmail.com (Chiuso il lunedì) Via Nazionale, 11 – 52044 Cortona 
tel. +39  0575 601052 Riferimento: Sabrina Moretti cellulare +39 339 6372212 
Dolci tagliati per coffee break o pranzi di lavoro al Kg € 18,00 
Salato a scelta per coffee break o pranzi di lavoro al Kg € 22,00 
Pasticceria secca a scelta per coffee break o pranzi di lavoro al Kg € 22,00 
Pasticceria fresca a scelta per coffee break o pranzi di lavoro al Kg € 23,00 
Welcome Cocktail: fornitura alimenti e bevande: assortimento completo di 
salatini (patatine arachidi e olive), salatini di sfoglia ripieni pizzette sfoglia e 
pizzette rosse mozzarella e pomodoro, piccole mozzarelline fresche e piccoli 
sandwich assortiti con affettati e salse, prosecco D.O.C. (sono sufficienti n. 7 
bottiglie per circa n. 70 persone); Aperol Spritz (sono sufficienti lt. 4 per circa 
n. 70 persone); succhi di frutta o aperitivo analcolico; minerale naturale e 
gassata. Escluso il servizio, a persona. 

€   7,00 

Welcome Cocktail: fornitura alimenti e bevande (come sopra): Compreso il 
servizio a buffet e la mise en place, a persona. 

€ 10,00 

Note: è necessaria la prenotazione (con almeno una settimana di anticipo prima della 
manifestazione) per la formulazione del preventivo. Consegna direttamente al Palazzone negli 
orari richiesti. Non emette fattura elettronica. Orario di apertura: dalle ore 07:30/08:00 alle 19:30. 
 
RISTORANTE  “TONINO”  
(centro storico di Cortona-posizione e terrazza panoramica) 
www.ristorantetonino.com  info@ristorantetonino.com (da maggio a ottobre NO chiusura 
settimanale)  Piazza Garibaldi, 1 – 52044 Cortona tel.+39 0575 630500, tel. Ufficio +39 0575 630333 / 
fax. +39 0575 604457 (Riferimento sig. Antonio Accordi) cellulare: +39 335 6667902 
Dolci per coffee break, a persona € 7,00 
Salato a scelta per coffee break, a persona € 7,00 
Pranzo di lavoro salato e dolce: n. 1 primo, n. 1 secondo, n. 1 dessert, a 
persona 

€ 25,00 

Welcome Cocktail: fornitura alimenti e bevande: noccioline e pistacchi salati; 
cartoccio di frittini e verdure in pastella; bocconcini di prosciutto e ciliegine 
di mozzarella; involtini di pasta sfoglia agli asparagi e pancetta; mini brisé ai 
funghi; tris di tortillas (patate, spinaci e cipolle); bignè salati con mousse al 
prosciutto; schiacciatine ripiene; girelle di pancarrè; crostatine alla frutta; 
torta all’ananas; spiedini di frutta; prosecco D.O.C. (sono sufficienti n. 7 
bottiglie per circa n. 70 persone); Aperol Spritz (sono sufficienti lt. 4 per circa 
n. 70 persone); succhi di frutta o aperitivo analcolico; minerale naturale e 
gassata. Compreso il servizio a buffet e la mise en place, a persona. 

€ 25,00 

Note: è necessaria la prenotazione (con almeno una settimana di anticipo prima della 
manifestazione) per la formulazione del preventivo. Consegna direttamente al Palazzone negli 
orari richiesti.  
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FORNO DELLA FONTE di Giovanni Menci (fuori Cortona, a circa 3 km) 
Via Manzoni, 8 Camucia di Cortona 52044 Tel. +39 0575 62025 (Chiuso la domenica) 
Riferimenti: sig.ra Simonetta Menci cellulare +39 330 266798 
Dolci tagliati (crostate, ciambellone, torta mele e noci, torta al cioccolato, torta 
al caffè) al Kg 

€ 12,00 

Pasticceria a scelta (tartellette alla frutta, bignè, cannoli, pasticceria secca) per 
coffee break o pranzi di lavoro al Kg 

€ 14,00 

Salato a scelta (pizze e focacce tagliate, panini ripieni) per coffee break o 
pranzi di lavoro al Kg 

€ 11,00  

Salato a scelta (pizzette di pasta sfoglia, bastoni salati al salame, diti al 
wurstel) per coffee break o pranzi di lavoro al Kg 

€ 20,00 

Salato a scelta (crostini di varie tipologie, tartine vari gusti, bruschettine) per 
coffee break o pranzi di lavoro al Kg 

€ 20,00 

Note: è necessaria la prenotazione (con almeno una settimana di anticipo prima della 
manifestazione) per la formulazione del preventivo. Consegna al Palazzone. 
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    CATERING, FORNITURA PASTICCERIA E SALATI E SERVIZI EXTRA 
CHE EFFETTUANO IL SERVIZIO AL PALAZZONE  

CONVENZIONATI CON LA  
SCUOLA NORMALE SUPERIORE ANNO 2017 

I prezzi indicati sono comprensivi di IVA e 
validi dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (salvo diversa indicazione) 

 
FORNITORI DI SERVIZI EXTRA DI CORTONA E DINTORNI 

 
CORTONA TAXI – NCC SERVICE “CALZINI FRANCESCO” 
Francesco.calzini@alice.it  Via Fratelli Cervi, 26 52044 Camucia Cortona cell +39 345 0559815 
A) Corsa Palazzone - stazione di Camucia da 1 fino a 4 persone €  15,00 
B) Corsa Palazzone - stazione di Camucia da 5 a 8 persone €  20,00 
C) Corsa Palazzone - stazione di Terontola da 1 fino a 4 persone €  20,00 
D) Corsa Palazzone - stazione di Terontola da 5 a 8 persone €  25,00 
E) Corsa Palazzone - stazione di Firenze S. M. Novella fino a 4 persone € 180,00 
F) Corsa Palazzone - stazione di Firenze S. M. Novella da 5 persone € 200,00 
G) Corsa Palazzone - Lago Trasimeno da 1 fino a 4 persone €  35,00 
H) Corsa Palazzone - Lago Trasimeno da 5 a 8 persone €  40,00 
I) Corsa Palazzone - aeroporto di Perugia da 1 fino a 4 persone € 100,00 
L) Corsa Palazzone - aeroporto di Perugia da 5 a 8 persone € 120,00 

Note: Per gli orari dopo le 23:30 fino alle 07:00 di mattina è prevista una maggiorazione per 
“supplemento corsa servizio notturno” di circa € 15,00. IMPORTANTE: il tassista, sig. Calzini, 
richiede contatti con l’utente (via SMS o email al cellulare +39 345 0559815) in caso di ritardi o 
imprevisti sull’orario di arrivo sia quello prenotato e/o indicato. Tutti i prezzi sono comprensivi 
di IVA al 10%. 
 
“DO IT IN TUSCANY” (centro storico di Cortona) 
info@doitintuscany.net  info@aftravelideas.com  www.aftravelideas.com  www.rentintuscany.it  
www.doitintuscany.net  
AF TRAVEL IDEAS Experiential Tours & Activities, Vicolo del Precipizio n. 2/A 52044 Cortona 
(Ar) - tel/fax: +39 0575 601966 
A) Noleggio bicicletta+ casco *  (1 ora) €  10,00 
B) Noleggio bicicletta+ casco * (1 giorno) €  25,00 
C) Noleggio bicicletta+ casco * (2 giorni) €  40,00 
D) Noleggio bicicletta+ casco * (3 giorni) €  58,00 
E) Noleggio bicicletta+ casco * (4 giorni) €  78,00 
F) Noleggio bicicletta+ casco *  (5 giorni) €  93,00 
G) Noleggio bicicletta+ casco * (6 giorni) € 113,00 
H) Noleggio bicicletta+ casco * (7 giorni) € 123,00 
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Note: Pick up Cortona Centro. *Servizi Extra da quotare, come consegna e ritiro a domicilio, tour 
con guida naturalistica, Pic Nic Lunch pack.  
 

“DO IT IN TUSCANY” (centro storico di Cortona) 
Ci comunica inoltre che sono possibili e disponibili numerosi altri servizi come:  
 Corsi di cucina (Food photography, corso con chef stellato Michelin, cake design, gelato 

artigianale, cocktail e aperitivi),  
 Tours enogastronomici con degustazioni di olio, vino, tartufo, birra (Cortona, 

Montalcino, Montepulciano),  
 Visite guidate (Trasimeno, Cortona, Siena, Firenze, Arezzo, città dell’Umbria),  
 Tours (bicicletta, cavallo, hiking, trekking, archeotrekking),  
 Attività varie (tour in mongolfiera, spettacolo di falconeria, antica trebbiatura).  

Si ricorda che, per dettagli e informazioni sui costi e materiale informativo, occorre rivolgersi 
alla segreteria del Palazzone. 
 
“NAVINI STRUMENTI MUSICALI” 
www.navini.it info@navini.it assistenza@navini.it www.facebook.com/navinistrumentimusicali 
zona industriale Manciano 49/F 52043 Castiglion Fiorentino (AR) telefono+39 0575 653122 fax +39 
0575 653264 (apertura da lunedì al sabato: ore 9:00-13:00 e 15:30-19:30; sabato a luglio e agosto è 
aperto solo la mattina). 
A) Noleggio pianoforte verticale € 250,00 
B) Noleggio pianoforte Yamaha C3 ½ coda € 350,00 
C) Noleggio pianoforte Yamaha C7 ¾ coda € 450,00 
D) Noleggio chitarra classica/acustica entry level (a settimana) €  50,00 
E) Noleggio violoncello entry level (a settimana) €  60,00 

Note importanti: le quotazioni del noleggio pianoforti includono accordatura, trasporto (andata 
e ritorno) e facchinaggio. Per chitarre e violoncelli in affitto i prezzi non comprendono il 
trasporto degli strumenti che possono essere prelevati presso il punto vendita. La ditta noleggia 
anche impianti di amplificazione, strumenti elettronici con prezzo da valutare volta per volta. I 
prezzi indicati s’intendono IVA esclusa. Possibilità di emettere fattura elettronica. 


