
ANTIPASTI

Selezione di ostriche in base alla disponibilità del mercato (4 pezzi)
Oyster selection with condiment (4 units) 2,4,14 € 45,00

SETTIMO SENSO
Restaurant 

La nostra cucina è un omaggio ai sapori ed ai profumi autentici della cucina tradizionale.

Seguiamo la filosofia della stagionalità, della tipicità e del rispetto della materia prima che ci ispirano per la 
creazione delle nostre ricette.

È l’ingrediente stesso a suggerirci il piatto, che diventa il protagonista indiscusso.

L’esperienza culinaria per noi è un viaggio alla ricerca dell’equilibrio tra rispetto della tradizione ed utilizzo di 
tecniche di cucina moderna e contemporanea che ci permettono di mantenere inalterati gusti e aromi.

Le verdure e le erbe vengono coltivate nel nostro orto e quando non sono disponibili ci appoggiamo

a produttori del territorio.

Le carni provengono principalmente da allevamenti limitrofi e di prima scelta.

Il pane viene fatto in casa con una selezione delle farine provenienti  dalle aziende presenti in Val d’Orcia.

L’olio extra vergine di oliva viene prodotto dalle nostre olive raccolte intorto al Castello.

Tutto questo con l’intento di raggiungere il “Settimo Senso”, ovvero le emozioni, in un percorso sensoriale 
attraverso la cucina tradizionale italiana.

I piatti indicati con * non sono inclusi nei pacchetti, nella Mezza Pensione e nella Pensione Completa
Course indicated with * are not included in special offer, Half Board and Full Board
Una commissione di servizio discrezionale del 10% verrà aggiunta al conto finale    

A discretionary 10% Service Charge will be added to the final bill
Invitiamo cortesemente gli Ospiti ad impostare i telefoni cellulari in modalità silenziosa e ad astenersi dal girare video nel rispetto della privacy

We kindly invite all Guests to switch their mobile phones to silent mode and to refrain from taking videos in respect of all Guests’ Privacy

Uovo Bio 62° e fonduta di Pecorino al tartufo, Azienda “De Magi”
Organic poached Egg 62° with truffle Pecorino cheese fondue by “De Magi” 1,3,7 € 27,00

Tagliere di affettati provenienti da tutta Italia
Italian mix cured meat platter 1,7 € 32,00

Tartare di Capriolo selvatico composta al tavolo con uova di quaglia, condimenti e sali aromatici
Roe deer tartare “show cooking”, quail egg, with our garnish and aromatic salt 3,7,10,12 € 35,00

Grand Plateau di mare – Gamberi di Mazara, Ostriche, Limoni di mare, carpaccio, capasanta*
Grand Seafood platter – Shrimp, Oyster, Sea lemon, Carpaccio, Scallops 2,4,14 € 80,00

Sedano rapa cotto alla brace, pioppini, vellutata di sottobosco e polvere di liquirizia
Hash cooked celeriac, pioppini mushroom, sauce from the woods and licorice powder 1,9 V/Vg € 26,00

Capasanta scottata, salsa di vermouth, midollo di manzo e finocchietto selvatico
Seared scallop, vermouth, and bone marrow sauce with wild fennel 2,4,7,12,14 € 35,00 



La nostra selezione di carni frollate o “Dry Aged” servita con i contorni dello Chef*
Our selection of aged and “Dry Aged” beef served with Chef’s side orders 9,10 

Ravioli maremmani al ragù di fagiano cacciato     
Stuffed ravioli with ricotta cheese and spinach with wild pheasant ragout and juniper oil 1,3,7,8,9,12 V € 35,00

I piatti indicati con * non sono inclusi nei pacchetti, nella Mezza Pensione e nella Pensione Completa
Course indicated with * are not included in special offer, Half Board and Full Board
Una commissione di servizio discrezionale del 10% verrà aggiunta al conto finale    

A discretionary 10% Service Charge will be added to the final bill
Invitiamo cortesemente gli Ospiti ad impostare i telefoni cellulari in modalità silenziosa e ad astenersi dal girare video nel rispetto della privacy

We kindly invite all Guests to switch their mobile phones to silent mode and to refrain from taking videos in respect of all Guests’ Privacy

Vellutata di asparagi, burrata, tagete e crudités di gambero rosso di Mazara del Vallo
Asparagus soup, burrata mozzarella, tagete, and raw red prawns from Mazara del Vallo 2,4,7,9,14 V\Vg on request € 30,00

Pici tirati a mano alla cacio e pepe, flambato al tavolo e mantecato nel canestrato di Pienza
Show cooking handmade pici flambè in “canestrato” cheese wheel with Pecorino and pepper sauce 1,7,12 V € 36,00

Tortellini bolognesi fatti in casa con tartufo di San Giovanni D’Asso e consommé di funghi porcini
Homemade tortellini, truffle from San Giovanni D’Asso, and porcini mushrooms consommè 1,3,9,12 € 42,00

Ravioli “Coroncina” di pasta fresca all’uovo farciti con ricotta di pecora su ragù di coniglio nostrano
“Crown” homemade Ravioli stuffed with sheep ricotta and local rabbit ragout 1,3,7,8,9,12 V on request € 35,00

Risotto allo zafferano, riccio di mare galiziano e lardo in salmoriglio
Saffron risotto, sea urchin, and lard with parsley and lemon sauce 2,4,7,9,12,14 € 40,00

I PRIMI PIATTI

I SECONDI PIATTI

€ 20,00/100 grTomahawk*

€ 15,00/100 grCostata*
Rib-eye on the bone

€ 16,00/100 grFiorentina*
T-Bone Steak

€ 16,00/100 grPescato del giorno a peso, in crosta di alghe e sale, alla griglia o all’isolana* 
Catch of the day, in a salty and seaweed crust, grilled or “Isolana Style” 2,4,12,14

€ 60,00

Orecchia di “Elefante” cotoletta di vitello, burro chiarificato, i nostri contorni e la fondue di Pecorino di 
Pienza*
The “Orecchia di Elefante” Milanese-style breaded cutlets, clarified butter, our garnishes, and Pecorino di 
Pienza fondue

€ 38,00Piovra alla griglia servita nello scoglio e salsa cacciucco
Giant grilled octopus served in a “sea roc” and cacciucco sauce 1,2,4,9,12,14 

€ 45,00Grigliata mista con selezione di carne dei nostri allevatori
Selection of grilled meat cooked served on a charcoal grill 9,10,12 

€ 45,00Trancio di branzino, radici, salsa di cannolicchi ed erbe spontanee
Sea bass fillet with roots, razor clam sauce and wild herbs 1,2,3,4,7,12,14

€ 38,00Guancia di manzo cotta nella creta con riduzione di Brunello e foglie di bieta selvatica
Beef cheek cooked in clay, glazed with Brunello reduction from Castello di Velona 7,9,10,12



Menu degustazione
T a s t ing  Me nu

Il Castello e la sua storia
The castle and its history

Un viaggio emozionale alla scoperta dei sapori della Toscana in  5 portate a cura dello Chef
An emotional journey to discover the flavors of Tuscany in 5 courses, curated by the Chef

Qualora lo desideriate, il nostro Sommelier è disponibile per consigliare un percorso che vi accompagni
If you wish, our sommelier is available to recommend a path wine pairing that will accompany you

€ 95,00 

€ 150,00

I piatti indicati con * non sono inclusi nei pacchetti, nella Mezza Pensione e nella Pensione Completa
Course indicated with * are not included in special offer, Half Board and Full Board
Una commissione di servizio discrezionale del 10% verrà aggiunta al conto finale    

A discretionary 10% Service Charge will be added to the final bill
Invitiamo cortesemente gli Ospiti ad impostare i telefoni cellulari in modalità silenziosa e ad astenersi dal girare video nel rispetto della privacy

We kindly invite all Guests to switch their mobile phones to silent mode and to refrain from taking videos in respect of all Guests’ Privacy

Nel caso di allergie, intolleranze o preferenze vi preghiamo di avvisarci
In case of allergies, intolerances, or preferences, please let us know



Le coccole dello Chef
Chef’s tender care

Viaggio attraverso l’Italia scoprendo i formaggi della nostra penisola
Journey around Italy discovering our typical cheeses 8,7,9,10,12 € 29,00

Il tiramisù del Castello di Velona*
montato al tavolo con crema al mascarpone e riduzione al Vin Santo 
Show cooking with mascarpone cheese cream, Vin Santo and savoiardi 3,7,12 V

€ 28,00

Selezione di gelato artigianale servito al tavolo con proposte di guarnizioni dello Chef
Home made ice cream served with our Chef selected garnish 1,3,5,6,7,8 V/Vg on request € 24,00

Un “Castello” di profiterole con panna, cioccolato e gelato alla vaniglia
A “Castle” of profiterole with chocolate, whipped cream, and vanilla ice cream 1,3,5,7,8 V € 28,00

Sufflè al cioccolato servito con crema inglese (tempo di attesa minimo 20 minuti) 
Chocolate soufflé with vanilla curd (minimum 20 minutes from the order) 1,3,5,7,8 V € 28,00

I piatti indicati con * non sono inclusi nei pacchetti, nella Mezza Pensione e nella Pensione Completa
Course indicated with * are not included in special offer, Half Board and Full Board
Una commissione di servizio discrezionale del 10% verrà aggiunta al conto finale    

A discretionary 10% Service Charge will be added to the final bill
Invitiamo cortesemente gli Ospiti ad impostare i telefoni cellulari in modalità silenziosa e ad astenersi dal girare video nel rispetto della privacy

We kindly invite all Guests to switch their mobile phones to silent mode and to refrain from taking videos in respect of all Guests’ Privacy



Gran parte dei prodotti somministrati vengono sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura per garantire la qualità e
la sicurezza, come descritto nel Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04
Most of the products administered are subjected to rapid blast chilling to ensure quality and safety, as described in the HACCP
Plan pursuant to Reg. CE 852/04 and Reg. CE 853/04

V = vegetariano/vegetarian /  Vg = vegano/vegan

Gentile Ospite,
se ha allergie, intolleranze alimentari e/o domande su prodotti abbattuti o surgelati, il nostro Maître sarà a sua disposizione per ogni 
chiarimento

Dear Guest,
for any specific food allergies, intolerances or requests on frozen products, our Maître will be at your disposal for any possible clarification

ALLERGENI/ ALLERGENS

Accanto al nome delle pietanze troverà l’indicazione degli allergeni presenti

Gli stessi sono evidenziati con dei numeri e di seguito sottoindicato la corrispondenza numerica.

On the menu at the end of each dish name you will find a number indicating the allergen ingredients

Please find here below the corresponding legend.

1 Cereali contenenti glutine (grano, orzo, segale, avena, farro, kamut e i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati

2 Crostacei e prodotti derivati 3 Uova e prodotti derivati 4 Pesce e prodotti derivati 5 Arachidi e prodotti derivati

6 Soia e prodotti derivati 7 Latte e prodotti derivati (compreso lattosio)

8 Frutta a guscio cioè mandorle, nocciole, noci comuni, noci acagiù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland e 
prodotti derivati

9 Sedano e prodotti derivati 10 Senape e prodotti derivati

11 Semi di sesamo e prodotti derivati 12 Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiori a 10 mg/kg espressi come SO2

13 Lupino e prodotti a base di lupino 14 Molluschi e prodotti a base di molluschi

1 Cereals contain gluten (wheat, barley, rye, oats, spelt, kamut, or hybridized stains) and derivate

2 Shellfish and derivate 3 Eggs and derivate 4 Fish and derivate 5 Peanuts and derivate 6 Soy and derivate

7 Milk and derivate (including lactose) 8 Nuts and almond (Amigdaluscommunis), hazelnuts (Corylus avellane), walnuts (juglansregia), 
cashews (Anacardium occidentals), pecans (Caryaillinoiensis), Brazil nuts (Bertholletiaexcelsa), pistachios (Pistachios vera), Queensland 

nuts (Macadamia ternifolia and derivate)

9 Celery and derivate 10 Mustard and derivate 11 Sesame seeds and derivate 12 Sulphurs dioxide and sulphites at concentrations over 10 
mg/kg identified as SO2 13 Lupine and lupine-based products 14 Mussels and mollusc-based products
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