Misure di Sicurezza Adottate:
 Sanificato superfici con HYGIENIST SPEED


Abbiamo assicurato una distanza di sicurezza tra sedute di ALMENO 1 METRO



Disinfezione Ambienti



Utilizzeremo Tovaglie e Tovaglioli MONOUSO



Il Personale di Sala Utilizza Mascherina Protettiva e Guanti in nitrile(anche
se non obbligatori)



Il Personale in Cucina Utilizza Mascherina Protettiva e Guanti in nitrile



Il Personale Tutto si misura la febbre prima del suo ingresso nel Locale



Abbiamo Messo dei dispenser di Prodotti Igienizzanti in Prossimità dei
Bagni,all’Ingresso del Locale in Prossimità della Cassa



Sanifichiamo il locale dopo ogni turno di lavoro con PERACTIVE

Norme Per I Clienti:


Cercate di Aiutarci Non Creando Assembramenti ai Bagni e All’ingresso



Il Pagamento avverrà al Tavolo



Il Menù vi verrà fornito via Whatsapp per chi non ne sia in possesso lo
stamperemo al momento



Non avvicinarvi ad altri tavoli e non sostate in piedi nelle zone di passaggio
del personale



Se NON CONGIUNTI si fa divieto di spostare i tavoli per avvicinarli



È OBBLIGATORIO indossare la mascherina se non si è al tavolo



È OBBLIGATORIO gettare i guanti nell’apposito secchio situato alla porta di
ingresso



Mantenere la distanza di sicurezza nelle aree fumatori di almeno 2 metri a
persona



Vi chiediamo gentilmente di lasciare libere le sale entro le 16.30 per il pranzo
e entro le 23.30 per la cena per darci il tempo per sanificare il locale

Per Iniziare…

Antipasto della Locanda per 2 persone

€16,00

Antipasto Vegetariano

€10,00

Bruschette Miste (6 pezzi)

€6,00

Piatto Di Salumi

€9,00

Tagliere di Formaggi

:

Polpettine di Cinghiale (6 pezzi)

& Pepe €8,00

I Piatti con la

sono Vegetariani

#locandacicale

La Chicca €13,00

Vi Proponiamo una piccola degustazione dei
prodotti più rappresentativi dei nostri territori:
 Susaniella di Viterbo
 Caciofiore della Campagna Romana
 Bruschette con Pane di Canale Monterano
 Fagioli purgatorio di Gradoli
 Antica Lenticchia di Onano
 Cece Otello
 Olio di Canale Monterano

#locandacicale

*

*

I Nostri Primi Piatti

Calamarata alla Gricia e Pesto al Pistacchio €12,00
Golosotti al Tartufo

€12,00

Gnocchi Cacio,Pepe e Zucca Gialla

€11,00

Fettuccine al Cinghiale

€11,00

Risotto Radicchio Scamorza e Noci

€10,00

Zuppa Castagne e Funghi Porcini

€13,00

Sono disponibili anche paste con ragù e /o
sughi semplici

Le mezze porzioni costano 2 euro
in meno della porzione intera
I Piatti con la

sono Vegetariani
#locandacicale

…Per Continuare…
Arrosticini di Castrato

€10,00

Tasca di Vitella

€11,00

Cinghiale alla Cacciatora

€11,00

Maialino al Forno

€1200

Tagliata di Angus

:

con Roquefort

€16,00

con Rucola e Parmigiano

€16,00

con Funghi Porcini

€18,00

con Guanciamia

€17,00

Coniglio Porchettato

€12,00

Contorni
Insalata Verde

€4,00

Verdura

€5,00

Patate al Forno

€5,00

#locandacicale

…Concludendo in Dolcezza
Pane del Vescovoe Vinsanto
Tortino con Gelato

€5,00
€5,00

Sorbetto al Limone

€4,00

Gelati DIVINI di Roberto Troiani

€5,00

Cestino delle Cicale

€6,00

Mascarponata al Cioccolato

€5,00

Zuppa Inglese

€5,00

Frutta Fresca di Stagione

€4,00

#locandacicale

Acqua 0,75l

€2,00

Vino della Casa (Rosso o Bianco)
Bottiglia 0,75 l

€8,00

Vino al Calice

€3,50

Lattine

€2,00

Coca Cola Bottiglia

€4,00

Birra Armellina Blanche 0,33l

€4,00

Birra Bisaga Rossa

€4,00

0,33l

Caffè

€1,50

Orzo

€2,00

Amaro

€2,50

Grappa

€3,50

Grappa di Amarone OF

€4,50

#locandacicale

Informativa al cliente

Gentile Cliente,
ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali
(Regolamento UE n. 679 del 2016), desideriamo informarla che i trattamenti dei
suoi dati personali sono effettuati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e
tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti.
I trattamenti sono effettuati anche con l’ausilio di mezzi informatici per le seguenti
finalità:

1.

per acquisire e confermare la sua prenotazione di servizi di alloggio e servizi
accessori, e per fornire i servizi richiesti. Trattandosi di trattamenti necessari
per la definizione dell’accordo contrattuale e per la sua successiva
attuazione, non è richiesto il suo consenso, tranne nel caso in cui siano
conferiti dati particolari, cosiddetti sensibili. In caso di rifiuto a conferire i
dati personali, non potremo confermare la prenotazione o fornirle i servizi
richiesti. Il trattamento cesserà alla sua partenza, ma alcuni suoi dati
personali potranno o dovranno continuare ad essere trattati per le finalità e
con le modalità indicate nei punti successivi;

2.

per adempiere all’obbligo previsto dal “Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza” (articolo 109 R.D. 18.6.1931 n. 773) che ci impone di comunicare
alla Questura, per fini di pubblica sicurezza, le generalità dei clienti
alloggiati secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Interno (Decreto 7
gennaio 2013). Il conferimento dei dati è obbligatorio e non richiede il suo
consenso, ed in caso di rifiuto a fornirli non potremo ospitarla nella nostra
struttura. I dati acquisiti per tale finalità non vengono da noi conservati, a
meno che non ci fornisca il consenso alla conservazione come previsto al
punto 4;

3.

per adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali. Per tali
finalità il trattamento è effettuato senza necessità di acquisire il suo
consenso. I dati sono trattati da noi e da nostri incaricati, e vengono
comunicati all’esterno solo in adempimento ad obblighi di legge. In caso di
rifiuto a conferire i dati necessari per gli adempimenti sopra indicati, non
potremo fornirle i servizi richiesti. I dati acquisiti per tali finalità vengono
da noi conservati per il tempo previsto dalle rispettive normative (10 anni, e
anche oltre in caso di accertamenti fiscali);

4.

per accelerare le procedure di registrazione in caso di suoi successivi
soggiorni presso la nostra struttura. Per tale finalità, previa acquisizione del
suo consenso revocabile in qualsiasi momento, i suoi dati saranno conservati
per il periodo massimo di ________30giorni___, e saranno utilizzati quando
sarà nuovamente nostro ospite per le finalità di cui ai punti precedenti;

5.

per espletare la funzione di ricevimento di messaggi e telefonate a lei
indirizzati durante il suo soggiorno. Per tale finalità è necessario il suo
consenso. Potrà revocare il consenso in qualsiasi momento. Il trattamento
cesserà comunque alla sua partenza;

6.

per inviarle nostri messaggi promozionali e aggiornamenti sulle tariffe e
sulle offerte praticate. Per tale finalità, previa acquisizione del suo consenso, i

suoi dati saranno conservati per il periodo massimo di ____0___giorni____ e
non saranno comunicati a terzi. Potrà revocare il consenso in qualsiasi
momento;
7.

per fini di protezione delle persone, della proprietà e del patrimonio
aziendale attraverso un sistema di videosorveglianza di alcune aree della
struttura, individuabili per la presenza di appositi cartelli. Per tale
trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto persegue il nostro
legittimo interesse a tutelare le persone ed i beni rispetto a possibili
aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo e per finalità
di prevenzione incendi e di sicurezza del lavoro. Le immagini registrate sono
cancellate dopo 24 ore, salvo festivi o altri casi di chiusura dell’esercizio, e
comunque non oltre una settimana. Non sono oggetto di comunicazione a
terzi, tranne nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta
investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Desideriamo inoltre informarla che il Regolamento europeo le riconosce alcuni
diritti, tra cui il diritto di accesso e di rettifica, o di cancellazione o di limitazione
o di opposizione al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, se ed in
quanto applicabili (articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679 del 2016). Può
inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo, secondo le procedure previste
dalla normativa vigente.
Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal
Regolamento europeo, potrà rivolgersi a:
Titolare del trattamento (nome e cognome o denominazione in caso di ente o
società): __________La Locanda delle Cicale_________

