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Compila il modulo,
che trovi alla reception e al ristorante,

e ritira i tuoi ordini la mattina della partenza

Fill out the form,
that you could �nd at the reception or at the breakfast room bar,

 so you could pick up your order in the check-out morningOrsatti Group Ristorante "Orsatti 1860"-



dalla nostra bottega alla tua casa

PRODOTTI TIPICI - TYPICAL PRODUCTS

all’interno dell’albergo che La 
ospita, vi è una delle aziende 
più storiche della città di 
Ferrara che, dal 1860, opera nel 
campo dell’alimentazione ed è 
custode delle tradizioni 
gastronomiche ferraresi, dalla 
pani�cazione alla pasta fresca, 
dalla cucina alla pasticceria.
Prodotti che può anche trovare 
nella bottega storica di via 
Cortevecchia, 33 in pieno 
Centro Storico.

Abbiamo pensato di fare cosa 
gradita agli ospiti offrendo, 
oltre a poter degustare i piatti 
tipici del territorio presso il 
“Ristorante Orsatti 1860” 
adiacente alla struttura, la 
possibilità di avere a portata di 
mano i principali prodotti tipici 
del territorio (come Pane, Pasta 
fresca e Pampapato di Ferrara 
IGP) e poterli così prendere 
appena prima di rientrare, 
risolvendo così il problema 
della gestione del prodotto 
fresco durante il soggiorno. 

La preghiamo di consegnare 
presso il ristorante o la reception 
la sera prima della partenza il 
modulo di acquisto compilato, 
in modo che potrà ritirare la 
mattina della partenza presso la 
sala colazione il prodotto 
richiesto.

within the Hotel that hosts you, 
there’s one of the most 
historical companies of Ferrara 
“Orsatti Group” that, since 
1860, produces and it’s 
custodian of the gastronomic 
traditions of Ferrara, from 
bread to fresh pasta, from 
gastronomy to pastry. You can 
also �nd it in their historical 
shop in Cortevecchia 33, street 
in the Town Center.

With the purpose to do a 
pleasant and exclusive service 
to our guests, as well as you 
could taste the typical dishes of 
the territory at the "Ristorante 
Orsatti 1860" adjacent the 
Hotel, we thought to offer you 
the possibility to have, directly 
in our stucture, the main typical 
local products  (such the 
Ferrara Bread, the handmade 
fresh Pasta and the Pampapato 
di Ferrara IGP), so you could 
take them just before returning 
home, solving the problem of 
managing the fresh products 
during the stay.

If intrested, we ask You to 
deliver the completed purchase 
to the breakfast room, to the 
restaurant or reception until the 
night before departure, so that 
you could pik up the required 
product on the morning of 
check-out at the breakfast 
room.

PAMPAPATO DI FERRARA IGP
TUBO MIGNON’S                        150g

SCATOLA OTTAGONALE                   500g
OCTAGONAL BOX                        500g

CILINDER MIGNON’S                        150g

OCTAGONAL BOX                        300g 

€ 7,50
€ 7,50

€ 10,00
€ 16,00
€ 16,00

PASTA FRESCA - HOMEMADE PASTA
CAPPELLACCI DI ZUCCA                  500g € 16,00

€ 16,00PUMPKIN FILLED PASTA                  500g
CAPPELLETTI FERRARESI               500g € 18,00

€ 18,00MEAT FILLED PASTA                         500g

PANE FERRARESE (BISCOTTATO)
PANE FERRARESE BISCOTTATO        6pz € 2,50

€ 2,50FERRARA’S TYPICAL BREAD              6pz
PANE FERRARESE AL CIOCCOLATO      2pz
FERRARA’S TYPICAL BREAD WITH CHOCOLATE     2pz

€ 2,50
€ 2,50

€ 10,00SCATOLA OTTAGONALE                   300g
Gradito Ospite, Dear Guest,


