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I prezzi indicati sono comprensivi di IVA e 

validi dal 01/01/2014 al 31/12/2014 (salvo diversa indicazione) 
 

- Note: Si raccomanda di comunicare, sia al momento della prenotazione, sia allo staff dell’albergo al 

momento dell’arrivo, che si intende usufruire della Convenzione con la Scuola Normale Superiore. 

 

Si ricorda che nel Comune di Cortona è previsto il pagamento dell’imposta di soggiorno 

che si applica alle strutture ricettive: l’imposta è a persona per i primi n. 4 giorni di 

pernottamento. Sono esenti i minori entro il dodicesimo anno di età. 
 

CASA PER FERIE BETANIA  

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:  non è attrezzata per ospitare i diversamente abili. L’imposta di soggiorno è di euro 1,50 a 

persona. - GRATUITI: WiFi 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 

viene servita a partire dalle ore 8:00. 

 

 

VILLA SANTA MARGHERITA – SERVE DI MARIA RIPARATRICI 

www.villasm.it  info@villasm.it 

Via Cesare Battisti, 17 – 52044 Cortona, tel. +39 0575 630336 - fax +39 0575 630549 

Riferimento sig.ra Angela e Manager Umberto Gedeone cellulare +39 348 6288461 
 

Costi B & B      dal 01/01/2014 al 30/04/2014 e dal 01/10/2014 al 31/12/2014 
 

Camera singola (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 

 

ALBERGHI E RISTORANTI DI CORTONA  

CONVENZIONATI CON LA  

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA  

ANNO 2014 

http://www.villasm.it/
mailto:info@villasm.it
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Costi B & B       dal 01/05/14 al 30/09/2014    
 

Camera singola (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, WiFi (euro 1,00/giorno). Parcheggio 

gratuito. L’imposta di soggiorno è di euro 1,50 a persona. 

 

 

B&B DOLCE MARIA (***) 

info@cortonastorica.com www.cortonastorica.com  

Via Ghini n. 12 - Cortona Riferimento sig.ra Paola Barboni tel. +39 0575 601577 - fax +39 0575 604627 

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 WiFi. 

L’imposta di soggiorno è di euro 1,50 a persona. 

 

 

HOTEL SABRINA (***) 

ostellocortona@libero.it 

Via Roma, 37 - 52044 Cortona Riferimento sig. Sergio Cherubini tel. +39 0575 601765 

Camera matrimoniale o doppia €    80,00 

Camera doppia uso singola €    70,00 

Camera tripla €  105,00 

Note: trattamento B&B. Le camere dispongono di servizi privati, TV, telefono diretto, WiFi. 

L’imposta di soggiorno è di euro 2,00 a persona. 

 

 

HOTEL OASI NEUMANN (***) 

www.hoteloasineumann.it  info@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 

Camera singola  €    55,00  

Camera doppia  €    76,00 

Camera doppia uso singola €    65,00 

Note: trattamento B&B, le camere dispongono di servizi privati, SAT TV, minibar. WiFi solo nella 

Hall ed è gratuito. Parcheggio gratuito. L’imposta di soggiorno è di euro 2,00 a persona. 

 

 

 

mailto:hotel.italia@technet.it
http://www.cortonastorica.com/
http://www.hoteloasineumann.it/
mailto:info@servizire.it
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HOTEL ITALIA (***) 

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  €     169,00  

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 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. 

 

 

HOTEL SAN LUCA (****) 

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) €    75,00              

Camera doppia  €    95,00              

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. 

 

 

HOTEL SAN MICHELE (****) 

www.hotelsanmichele.net  info@hotelsanmichele.net 

Via Guelfa, 15 - 52044 Cortona – tel. +39 0575 604348 / fax +39 0575 630147  

Riferimento: Sig.ra Francesca PASQUI 

Camera singola €     94,00 

Camera doppia uso singola €    109,00 

Camera doppia  €    114,00 

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, WiFi solo alla ricezione, parcheggio 

coperto a pagamento (costo giornaliero € 20,00). L’imposta di soggiorno è di euro 3,00 a persona. 

http://www.planhotel.com/
mailto:hotel.italia@technet.it
http://www.hotelsanmichele.net/
mailto:info@hotelsanmichele.net
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La struttura comunica 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. 

 

 

B&B PICCOLO HOTEL (HOTEL SAN MICHELE) 

www.bebcortona.it  info@bebcortona.it 

Vicolo Petrella, 03 - 52044 Cortona – Rif.: Sig.ra Francesca PASQUI 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: trattamento B& B. Accesso internet  wi-fi gratuito (con device propri), parcheggio coperto a 

pagamento (costo giornaliero € 20.00). L’imposta di soggiorno è di euro 1,50 a persona. 

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. 

 

 

OSTELLO SAN MARCO 

www.cortonahostel.com ostellocortona@libero.it  

Via Maffei n. 57 - Cortona 52044. Riferimento sig. Sergio Cherubini tel. e fax +39 0575 601392 cellulare 

+39 335 3159587 cellulare +39 338 4222995 

Camera doppia   (€    25,00 a persona) €    50,00 

Camera quadrupla (€    20,00 a persona) €    80,00 

Camera con n. 6 letti (€    18,00 a persona) €    108,00 

Camera con n. 8 letti (€    15,00 a persona) €    120,00 

Camera per Famiglia (da 2 a 4 letti)   €    25,00 a persona 

Note: colazione compresa, le camere dispongono di servizi privati, TV, aria condizionata, sono 

presenti nella struttura n. 2 postazioni WiFi utilizzabili gratuitamente. L’imposta di soggiorno è di 

euro 1,00 a persona. 

 

 

HOTEL VILLA MARSILI (****) 

info@villamarsili.net  www.villamarsili.net 

Viale C. Battisti, 13 - 52044 Cortona tel. +39 0575 605252 / fax +39 0575 605618 

Riferimento: Sig.ra Luana FALCONI 

Camera singola  €       80,00 

Camera doppia standard €     110,00 

Camera doppia classica €     140,00 

Camera doppia comfort €     160,00 

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. Parcheggio custodito a pagamento (€ 12,00 il giorno). 

L'apertura stagionale della struttura è il 13 marzo e chiuderà ( salvo modifiche) il 2 novembre 2014. 

mailto:info@villamarsili.net
http://www.villamarsili.net/
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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. 

 

 

LOCANDA I GRIFI 

info@locandaigrifi.it  www.locandaigrifi.it 

Località Torreone, 6/7 – 52044 Cortona  tel. +39 0575 613830 Fax: +39 0575 613830  

Riferimento cellulare sig.ra Sabina Milanese: +39 348 2527722 

Camera singola  €    Non Disponibile 

Camera doppia  €    75,00 

Camera doppia uso singola €    55,00 

Note: La prima colazione è compresa nel prezzo. L’imposta di soggiorno è di euro 2,00 a persona 
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I prezzi indicati sono comprensivi di IVA e 

validi dal 01/01/2014 al 31/12/2014 (salvo diversa indicazione) 
 

 

- Note: Si raccomanda di comunicare, sia al momento della prenotazione, sia 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. 

 
RISTORANTE LE CONTESSE (riferimento  HOTEL OASI NEUMANN) 

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 (menù da concordare): primo, secondo, n. 2 contorni, 

dessert o frutta, pane, ¼ di vino; ½ di acqua minerale, caffè 

€ 17,60 

b) Pasto servito al Palazzone (menù da concordare) con ritiro dal buffet (tovagliato, 

piatti, cristalleria e posateria):  primo, secondo, contorno + insalata, dessert o frutta, 

pane, vino, acqua minerale, caffè 

€ 18,00 

Note: Effettua servizio di 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 menù vegetariani e/o per altre tipologie di intolleranza alimentare. E’ obbligatoria la 

prenotazione entro le ore 17:00 di ogni giorno (presenza minima n. 5 persone). 
 

RISTORANTE IL PRELUDIO 

www.ilpreludio.net  info@ilpreludio.net  (Chiuso il lunedì (*) 

Via Guelfa n. 11, 52044 Cortona– tel.+39 0575 630104 fax  +39 0575 678016 Riferimento: sig. Nello 

Malvagia cellulare +39 335 438291/2 Menù da concordare composto da:  

a) Pasto servito al Palazzone con apparecchiatura (tovagliato, piatti, cristalleria, posateria): 

n. 1 primo, n. 1 secondo, n. 2 contorni, dessert o frutta, pane, vino, acqua minerale, caffè 

€ 19,36 

b) Pasto servito al Ristorante con servizio a buffet e apparecchiatura c.s.: n. 1 primo, n. 1 

secondo e contorno oppure n. 1 antipasto, n. 1 primo e n. 1 dolce  

€ 19,80 

Note: Effettua servizio di catering al Palazzone anche con gazebo. E’ gradita la prenotazione.(*) Il 

lunedì giorno di chiusura è possibile una apertura straordinaria per gruppi con una prenotazione 

di almeno n. 2 giorni di anticipo. 
 

RISTORANTE OSTERIA DEL TEATRO 

www.osteria-del-teatro.it; info@osteria-del-teatro.it (Chiuso il mercoledì - Il giovedì si effettuano 

degustazioni private da prenotare con molto anticipo) 

Via Maffei, 2 - 52044 Cortona, telefono e fax +39 0575 630556 Riferimento: chef Emiliano Rossi  

a) Menù: antipasto, primo, contorno, dolce o frutta fresca, acqua minerale, caffè, calice di 

vino della casa o altra bibita 

€ 20,00 

b) Menù: primo, secondo, contorno, dolce o frutta, minerale, caffè, calice di vino della casa € 24,00 

Note: non effettua servizio catering al Palazzone. E’ obbligatoria la prenotazione per gruppi. 

 

ALBERGHI E RISTORANTI DI CORTONA  

CONVENZIONATI CON LA  

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA  

ANNO 2014 

mailto:lecontesse@servizire.it
http://www.ilpreludio.net/
mailto:info@ilpreludio.net
http://www.osteria-del-teatro.it/
mailto:info@osteria-del-teatro.i
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TAVERNA PANE E VINO 

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) 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 

b) In alternativa: n. 2 bruschette a scelta, primo (zuppa o pasta a scelta tra quelli presenti nel 

menù) un dolce (a scelta nel menù), acqua minerale, n. 1 bicchiere di Sangiovese 

€ 18,00 

a) Pasto completo: pasta (a scelta nel menù), secondo (a scelta solo tra finto tonno - sfilato di 

coniglio - baccalà), semifreddo, acqua, n. 2 bicchieri di Sangiovese  

b) In alternativa: zuppa (a scelta nel menù), secondo (a scelta nel menù), gelato fatto in casa, 

acqua, n. 2 bicchieri di Sangiovese 

€ 25,00 

Menù da concordare: bruschette, primo (zuppa o pasta a scelta nel menù), 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. 

Necessaria la prenotazione. 
 

FIASCHETTERIA FETT’UNTA 

ostedelteatro@gmail.com (Chiuso il mercoledì) 

v. Maffei, 5 - 52044 Cortona; telefono +39 0575 630582 Riferimento: chef Emiliano Rossi 

a) Menù: insalata con misticanza e chianina, panino o schiacciata caldi fatti con specialità 

toscane al momento, ½ l. di acqua, n. 1 bicchiere di vino  

€ 10,00 

b) Menù: n. 2 bruschette a scelta, zuppa del giorno, tagliere di salumi e formaggi, caffè, ½ l. 

di acqua, n. 1 bicchiere di vino di Cortona 

€ 15,00 

c) Menù: zuppa del giorno (ribollita, pappa al pomodoro, farro), piatto del giorno con 

contorno (stufato, peposo, trippa o lampredotto, baccalà), torta della casa, ½ di acqua, n. 1 

bicchiere di vino di Cortona  

€ 18,00 

Note: non effettua servizio catering al Palazzone. Il locale è aperto dalle ore 11:00 alle 22:30 con 

orario continuato. E’ gradita la prenotazione al mattino. 
 

DISPENSA DEL CONVENTO (riferimento: LA BUCACCIA) 

info@labucaccia.it  (Chiuso il lunedì) 

Via Ghibellina, 17 – 52044 Cortona tel. +39 0575 606039 Riferimento: sig. Romano Magi  

a) Menù degustazione:  primo, secondo, dolce, acqua, coperto e servizio € 15,00 

Note: nuovo locale esclusivo di nicchia, stessa gestione. Il secondo è sempre comprensivo del 

contorno di stagione. Il locale può ospitare un massimo di n. 10 persone e propone un menù 

degustazione a base di prodotti tipici e anche salumi e formaggi di produzione propria. È 

obbligatoria la prenotazione anticipata di almeno una settimana e in orario mattutino. 
 

RISTORANTE LA BUCACCIA 

info@labucaccia.it  (Chiuso il lunedì) È obbligatoria la prenotazione, in orario mattutino e con 

anticipo di alcuni giorni. 

Via Ghibellina, 17 – 52044 Cortona tel. +39 0575 606039 Riferimento: sig. Romano Magi  

a) Menù Bucaccia completo, come da Guida Michelin: antipasto di benvenuto, primo, 

secondo, dolce, acqua, coperto e servizio 

€ 29,00 

b) Menù Bucaccia degustazione –light lunch- fatto da Romano: antipasto, primo o secondo, 

acqua, coperto e servizio 

€ 18,00 

mailto:taverna@pane-vino.it
http://www.pane-vino.it/
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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 piccola terrazza all’aperto.  
 

RISTORANTE TONINO  

www.ristorantetonino.com  info@ristorantetonino.com (maggio-ottobre senza il giorno di chiusura 

settimanale) 

Piazza Garibaldi, 1 –52044 Cortona tel.+39 0575 630500, +39 0575 630333, ufficio tel. / fax +39 0575 

678181 Riferimento sig. Antonio Accordi cellulare: +39 335 6667902  

a) Pasto completo al Ristorante: n. 1 antipasto, n. 1 primo, n. 1 secondo, n.1 contorno, dolce 

oppure frutta, acqua e vino (menù da concordare). 

€ 21,00 

b) 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 e vino (menù da concordare). 

€ 23,00 

Note: Effettua servizio di 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 a persona. E’ gradita la prenotazione. 
 

RISTORANTE LA LOGGETTA 

www.laloggetta.com  info@laloggetta.com  info@locandanelloggiato.it (Chiuso il mercoledì) 

Piazza di Pescheria, 3 (centro storico) – 52044 Cortona (AR) tel. fax  +39 0575 953955 – Riferimento: 

sig.ri Marco & 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 

€ 15,00 

b) Pasto servito al ristorante: (solo all’interno) n. 1 primo, n. 1 secondo, n. 1 contorno, 

calice di vino o bibita, minerale 

€ 17,00 

c) Pasto servito al ristorante: (anche all’esterno) n. 1 antipasto, n. 1 primo, n. 1 secondo 

con contorno, acqua, vino (¼), caffè 

€ 25,00 

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. 
 

RISTORANTE “NESSUN DORMA” 

restnessundorma@alice.it nessundormarist@gmail.com  www.ristorantenessundorma.com  (non 

effettua il giorno di chiusura settimanale) Piazza L. Signorelli, 24 tel. +39 0575 62038  

a) Menù: piatto del giorno (primo), acqua, caffè €  7,00 

b) Pasto completo: n. 1 primo, n. 1 secondo, n. 1 contorno, acqua, vino (¼), dolce € 18,00 

c) Pasto completo (alla carta): n. 1 primo, n. 1 secondo, n. 1 contorno, acqua, vino (¼), dolce 

(Eccetto bistecca e cibi con tartufo) 

€ 25,00 

Note: è gradita la prenotazione; possibilità di consumare il pasto all’esterno. 
 

RISTORANTE LA BOTTEGA DELL’OSTE 

labottegadelloste@gmail.com  www.labottegadelloste.com (Chiuso il lunedì )  

Orari: Pranzo- 12.30 - 14.30; Cena - 19.30- 22.00 Vicolo Mancini n. 10 - 52044 Cortona Rif.: sig. Roberto 

Poesini tel. +39 0575 62153  

a) Menù alla carta Verrà applicato uno SCONTO 

incondizionato del 20% 

b) Menù a prezzo fisso (*): antipasto, primo, secondo, contorno, 

acqua-vino (Sangiovese i.g.t di Cortona) - caffè 

€ 30,00 

http://www.ristorantetonino.com/
mailto:info@ristorantetonino.com
mailto:restnessundorma@alice.it
http://www.ristorantenessundorma.com/
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Note: Il locale può ospitare un numero massimo di 25-30 persone con una disponibilità di n. 10 tavoli. Nella 

stagione estiva sono disponibili ulteriori n. 4 tavoli.  

Per l’opzione (b) Menù a prezzo fisso (*) è richiesta la prenotazione anticipata e obbligatoria di almeno n. 3 

giorni per gruppi con l’indicazione del numero di coperti e l’orario di arrivo. (Qualora ci fossero esigenze 

diverse per la tipologia di vino il prezzo verrà ridefinito al bisogno)  

In occasione di CENE SOCIALI, con menù fissato con una settimana di anticipo e orario di arrivo stabilito, la 

ricettività si può estendere fino a un massimo di 35 posti. (Per la tipologia della cena sociale non è possibile 

l’utilizzo dei tavoli esterni). Per i dessert ed i superalcolici il prezzo verrà pagato a parte. Eventuali allergie o 

intolleranze alimentari dovranno essere comunicate al momento della prenotazione. 
 

POZZO ANTICO RISTORANTE (riferimento sig.ra Paola Barboni B&B Dolce Maria) 

info@cortonastorica.com ristorante@cortonastorica.com  (non effettua il giorno di chiusura 

settimanale) Via Ghini, 12 Cortona tel. +39 0575 630397 E’ gradita la prenotazione. 

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: tagliata o bistecca, contorno di stagione, acqua, vino (¼), caffè € 28,00 

d) Pasto servito al Ristorante: fiorentina (800 gr), contorno di stagione, acqua, vino (¼), caffè € 35,00 

 

TRATTORIA “LA GROTTA”  

www.trattorialagrotta.it – info@trattorialagrotta.it (Chiuso il martedì) Piazza Baldelli, 3 tel. / fax +39 

0575 630271 (possibilità di mangiare all’esterno. Obbligatoria la prenotazione per gruppi) 

a) Pasto servito al ristorante: antipastone, n. 1 primo o n. 1 secondo con contorno di stagione, 

acqua, vino (¼) 

€ 22,00  

b) Pasto completo servito al ristorante: antipasto toscano, n. 1 primo, n. 1 secondo, contorno 

di stagione, acqua e vino (¼) 

€ 25,00 

c) Pasto completo servito al ristorante: bruschette, n. 1 primo a scelta; secondo: tagliata o 

bistecca, contorno di stagione, acqua, vino (¼) 

€ 30,00 

 

TRATTORIA “CROCE DEL TRAVAGLIO” 

Via Dardano, 1 52044 Cortona – telefono e fax +39 0575 62832 (Chiuso il giovedì) 

Riferimenti: sig.ra Angela Rofani_Salvadori cellulare: +39 333 8102503 E’ gradita la prenotazione. 

a) Menù: Pizza e n. 1 birra  €  9,00 

b) Menù: Pizza elaborata e n. 1 birra  € 11,00 

c) MENU’ BISTECCA: crostini, bistecca, contorno, vino (¼), acqua (½)  € 23,00 

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

€ 25,00 

 

TRATTORIA TOSCANA 

saracenci701@hotmail.com  www.trattoria toscana.eu (Chiuso il martedì) 

Via Dardano 12 – 52044 Cortona tel.+39 0575 604192 Rif. Sig.ra Sara Cenci cell. +39 347 8400807 

a) Menù: un piccolo invito, primo, secondo, contorno, acqua, ¼ vino (dolce in aggiunta € 

2.00), (la scelta dei piatti è varia e verrà specificata al momento dell’ordine) 

€ 16,00 

b) Menù: un piccolo invito, BISTECCA 500 gr.circa, contorno, acqua, ¼ vino, (dolce + € 2.00)  € 20,00 

Note: E’ obbligatoria la prenotazione vista la ridotta capienza del locale. 
 

 

 

mailto:hotel.italia@technet.it
mailto:ristorante@cortonastorica.com
http://www.trattorialagrotta.it/
mailto:info@trattorialagrotta.it
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ENOTECA STUZZICHERIA IL CACIO BRILLO 

info@ilcaciobrillo.it  ilcaciobrillo@live.it  www.ilcaciobrillo.it  (Chiuso il martedì) 

Piazza Signorelli n. 06 - 52044 Cortona tel. +39 0575 62555  +39 0575 630548 Riferimento: sig. Roberto 

Bucci Cell: +39 334 2579903 

a) Menù: Antipastone di affettati e formaggi, primo/ o zuppe /o focaccia, vino D.O.C. 

di Cortona, vinsanto e cantucci 

€ 15,00 

b) Menù: Focaccia farcita + bevande varie €  5,00 

c) Menù: Bruschetta + vino di Cortona €  5,00 

Note: Saranno possibili altri abbinamenti con tutti i prodotti tipici del locale. E’ obbligatoria la 

prenotazione vista la ridotta capienza del locale. 
 

RISTORANTE PIZZERIA FUFLUNS 

info@fuflunssnc.it  www.fuflunssnc.it  (Chiuso il martedì) Riferimento Sig.ra Cavallini 

Via Ghibellina n. 03 - 52044 Cortona tel. +39 0575 604140 fax: 0575 604140 cell: +39 37322528 

a) Menù Pizza: n. 1 pizza a scelta (escluso tartufo fresco), n. 1 dolce a scelta, n. 1 bibita 

(birra o ¼ vino) e caffè 

€ 15.00 

b) Menù 1: n. 1 primo a scelta alla carta (escluso tartufo fresco), n. 1 secondo con 

contorno a scelta dalla carta (escluso filetto e tagliata), n. 1 bibita (birra o ¼ vino) e caffè 

€ 20.00 

c) Menù 2: n.1 antipasto a scelta alla carta , n.1 primo, n. 1 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. 

E’ obbligatoria la prenotazione. 
 

RISTORANTE AMBROSIA  

info@ristoranteambrosia.it  www.ristoranteambrosia.it  (Chiuso il Lunedì) 

Via Dardano n. 40 - 52044 Cortona tel. +39 0575 604715 Riferimento: Matteo Sciarri +39 333 4688596 

a) Proposta menù di 3 portate a scelta tra 4 piatti (antipasto, primo, secondo con 

contorno, dolce o frutta) inclusi acqua, caffè e n. 1 bicchiere di vino a persona (1 lt ogni 

5 persone)  

€ 20,00 

b) per il buffet servito presso la vostra sede il prezzo e le portate saranno concordati in 

base alle esigenze 

Prezzo da 

concordare 

Note: E’ obbligatoria la prenotazione anticipata. I prezzi sono da intendersi a persona. 
 

RISTORANTE I GRIFI 

info@locandaigrifi.it  www.locandaigrifi.it  (Riferimento sig.ra Sabina Milanese) 

Località Torreone, 6/7 – 52044 Cortona tel. +39 0575 613830 fax: + 39 0575 613830 cell: +39 348 2527722 

a) Menù Completo : n. 3 portate, caffè, acqua e calice di vino € 20,00 

b) Light Lunch, incluse bevande € 10,00 

€ 15,00 

Note E’ obbligatoria la prenotazione anticipata. I prezzi sono da intendersi a persona. 
 

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 Pieroni cellulare +39 349 5135206  

a) Pasto servito al ristorante: antipasto, primo, acqua, (75 cl) vino (¼). € 15,00 

b) Pasto al ristorante: antipasto, pizza, contorno di stagione, acqua o altra bevanda € 15,00 

mailto:ostepervocazione@gmail.com
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c) Pasto al ristorante: primo, secondo, contorno di stagione, acqua, vino (¼) € 18,00 

d) Pasto al ristorante: antipasto, primo, secondo, contorno di stagione, acqua, vino (¼), caffè € 22,00 

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

g) Pizza da asporto con consegna al Palazzone (calzone, patate e salsiccia, quattro stagioni, 

radicchio e provola, salame piccante, napoletana, funghi) 

€ 05,00 

h) Pizza da asporto con consegna al Palazzone (varie tipologie) € 06,00 

i) Pizza da asporto con consegna al Palazzone (prosciutto crudo, rucola e grana) € 07,00 

l) Bevande: n.1 bibita per pizzeria da asporto con consegna al Palazzone € 02,00 

Note: E’ gradita la prenotazione. Possibilità di consumare il pasto al ristorante anche all’esterno.  

ASPORTO PER “SERVIZIO PIZZA”. Possibilità di asporto con consegna direttamente al 

Palazzone con le seguenti modalità: è necessaria la prenotazione entro le ore 18:30 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. 
 

RISTORANTE “PODERE LE CASELLE”  

www.le-caselle.it/ristorante.html  galgani.giacomo@yahoo.it  (Chiuso sabato mattina)  E’ gradita la 

prenotazione. 

Loc. Badicorte, Via Culle, Il Tratto, 13  52047 - Marciano della Chiana – Arezzo 

tel. + 39 0575 845324, +39 0575 845631/ fax: +39 0575 845868; cell. +39 335 7857217/8 

a) Menù: Primo alla carta o proposta del giorno, bistecca (2,50 - 3,50 ettogrammi) con 

contorno, ¼ di vino, ½ acqua o bibita, pane, coperto e caffè 

€ 15,00 

b) Menù secondo piatto: bistecca alla fiorentina o tagliata di fiorentina con contorno, dolce, 

bevande, caffè, pane, coperto 

€ 25,00 

c) Menù: Primo alla carta o proposta del giorno, bistecca fiorentina (6,00 - 7,00 ettogrammi) o 

tagliata di fiorentina con contorno, dolce della casa, ¼ di vino, ½ di acqua o bibita, caffè, 

pane, coperto 

€ 30,00 

 

FORNITORI DI PASTICCERIA E SALATI DI CORTONA  

CONVENZIONATI CON LA  

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA  

ANNO 2014 
 

FORNO DELLA FONTE di Giovanni Menci 

Via Manzoni, 8 Camucia di Cortona 52044 tel. +39 0575 62025 (Chiuso la domenica) Riferimento: sig.ra Simonetta 

Menci cellulare +39 330 266798 

a) Dolci tagliati (crostate, ciambellone, torte di varie tipologie) al Kg € 12,00 

b) Pasticceria a scelta per coffee break o pranzi di lavoro al Kg € 14,00 

c) Salato a scelta per coffee break o pranzi di lavoro al Kg € 11,00 

Note: è necessaria la prenotazione con almeno una settimana di anticipo prima della manifestazione per la 

formulazione del preventivo. Consegna al Palazzone. I prezzi sono da ritenersi IVA inclusa. 

 

RISTORANTE LE CONTESSE (rif. HOTEL OASI NEUMANN) 

lecontesse@servizire.it (Chiuso il mercoledì) Riferimento: direttore Umberto Gedeone cellulare +39 348 6288461 

Via delle Contesse n. 1 - 52044 Cortona tel. +39 0575 630354, +39 0575 630127 – fax +39 0575 630477 

a) Dolci tagliati per coffee break o pranzi di lavoro al Kg € 11,00 

b) Salato a scelta per coffee break o pranzi di lavoro al Kg € 11,00 

Note: è necessaria la prenotazione con almeno una settimana di anticipo prima della manifestazione per la 

formulazione del preventivo. Consegna al Palazzone.  

http://www.le-caselle.it/ristorante.html
mailto:galgani.giacomo@yahoo.it
mailto:lecontesse@servizire.it

