
Menu à la carte

Un viaggio nei sapori e nei profumi della cucina Cilentana, 
nell’esaltazione di materie prime fresche e a chilometro zero, 
attraverso pietanze tradizionali rivisitate in chiave gourmet. 

Un sentiero culinario da esplorare con la vista, 
dalla presentazione ai colori, e conoscere attraverso l’olfatto 

e il tatto prima ancora che con il gusto. 
Piatti che riscopri con stupore, esaltati dai pregiati vini 

della nostra selezione.

Una storia sempre nuova, 
il racconto delle possibilità culinarie del Cilento espresse 

con creatività dal nostro Chef Alessandro Feo. 
Un percorso che, dall’antipasto al dolce, ti sorprenderà ad ogni portata.  

Mettiti comodo, il viaggio nel gusto è appena iniziato.
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Antipasti

€ 8,00

L’uovo pochè su crema parmentier, scaglie di tartufo e gocce di olio evo dop 
(uovo, patate, latte, tartufo, olio evo)

€ 8,00

Le due consistenze della mozzarella di bufala 
(mozzarella di bufala DOP, crumble alle mandorle, olio evo, pomodorino confit)

€ 10,00

Vellutata di ceci di Cicerale ( presidio Slowfood), con cozze e gocce di pane croccante 
(ceci, cozze, pane croccante, olio evo)

€ 12,00

Nudo di gamberi rossi di Acciaroli allo specchio 
(gamberi rossi , piselli, peperone crusco, spuma di   limone)

€ 15,00

Battuto di bufalino nella sua salsa
(filetto di bufalino, mozzarella di bufala DOP, uova di quaglia, erbette aromatiche)

€ 25,00

* La portata è soggetta a sovrapprezzo in regime di mezza pensione (€ 15,00)

Il crudo del rumi *
(in base alla disponibilità del pescato)
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Primi piatti

€ 10,00

Il mio territorio slowfood
(Pasta mista pastificio Gentile, fagiolo di Controne e cacioricotta del Cilento slowfood)

€ 12,00

Risotto ai gamberi bianchi di Acciaroli al profumo di limone Cilentano ( min 2 persone) 
(Riso Carnaroli, gamberi bianchi, limone , ristretto di prosecco)

€ 13,00

Tortellone dello chef con ricotta e porcini su fonduta di parmigiano e tartufo nero
(pasta fresca all’uovo, ricotta di bufala, funghi porcini, parmigiano,tartufo)

€ 13,00

Linguine nere
(Linguine pastificio Gentile, calamaretti o seppioline, pomodorini)

€ 14,00

Spaghettone Vicidomini, colatura di alici di Menaica, mozzarella nella mortella e le sue  bacche
(spaghettoni Vicidomini, colatura di alici, mozzarella nella mortella, bacche di mirto)



Viale Magna Graecia snc, 84046 Marina di Ascea (Sa) Italy • +39 974 977128 • +39 974 977317
info@rumihotels.it - www.rumihotels.it

Secondi piatti

€ 12,00

Mare d’inverno
 (cereali e legumi misti, calamari, pomodoro)

€ 14,00

Tenero di Bufalo su spuma del suo latte
 (Filetto di bufalo, latte di bufala, cipolla di Vatolla caramellata, demiglace)

€ 14,00

Baccalà Desmigados cotto a bassa temperatura su crema di patate e cenere di olive nere
(baccalà, patate, latte, olive nere, pomodorini, verdure di stagione)

€ 15,00

Piramide di ricciola
 (Ricciola, pomodoro, verdura di stagione, pane croccante)

€ 16,00

Tronchetto di manzo con demiglace e patate tornite
 (Manzo, patate)

60,00 €/kg

** La portata non è compresa in regime di mezza pensione

Pescato del Giorno in base alla disponibilità ** 
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Dolci

€ 4,00

La nostra ricotta e pera su crumble di nocciole di Giffoni
(latte di bufala, pere caramellate, nocciole, burro)

€ 4,00

Il babà classico su riduzione di zuppa inglese
(Babà, zuppa inglese, crema pasticciera)

€ 4,00

La mia crostatina ai frutti di bosco
(pasta frolla, crema pasticciera, frutti di bosco)

€ 4,00

C’era una volta il cannolo Cilentano
(sfoglia di cannolo cilentano, crema pasticciera, crema al cioccolato fondente)

€ 12,00

Il vassoio goloso *** 
(degustazione di dolci)

*** La portata è soggetta a sovrapprezzo in regime di mezza pensione (€ 8,00)
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MENÙ ZENONE
(min 2 persone)

L’uovo pochè su crema parmentier, scaglie di tartufo e gocce di olio evo dop
(uovo, patate, latte, tartufo, olio evo)

Risotto ai gamberi bianchi di Acciaroli al profumo di limone Cilentano
(Riso Carnaroli, gamberi bianchi, limone , ristretto di prosecco)

Baccalà Desmigados cotto a bassa temperatura su crema di patate e cenere di olive nere        
(baccalà, patate, latte, olive nere, pomodorini, verdure di stagione)

C’era una volta un cannolo cilentano
(sfoglia di cannolo cilentano, crema pasticciera, crema al cioccolato fondente)

€ 35,00 a persona
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MENÙ ELEA

Battuto di bufalino nella sua salsa
(Filetto di bufalo, mozzarella di bufala, basilico, pepe, olio evo)

Il mio territorio slowfood
(Pasta mista, fagiolo di controne, peperone crusco, olio evo)

Tenero di bufalo su spuma del suo latte
(Filetto di bufalo, latte di bufala, cipolla di Vatolla caramellata, demiglace)

La nostra ricotta e pera
(latte di bufala,pere, crumble di nocciole)

€ 35,00 a persona
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MENÙ POSEIDONE

Le due consistenza di bufala
(mozzarella di bufala DOP, crumble alle mandorle, olio evo, pomodorino confit)

Vellutata di ceci di Cicerale (presidio slowfood), con cozze e gocce di pane croccante
(ceci, cozze, pane croccante, olio evo)

Linguine nere
(Linguine pastificio Gentile, calamaretti o seppioline, pomodorini)

Piramide di Ricciola
(Ricciola, pomodoro, verdura di stagione, pane croccante)

La mia crostatina ai frutti di bosco
(pasta frolla, crema pasticciera, frutti di bosco)

€ 45,00 a persona


