
www.agriturismoquisisana.it

Agriturismo Quisisana

Seguici sui nostri canali social



L’Agriturismo Quisisana è situata su di una superficie 
di 17.000 mq.di uliveto e 
frutteto misto collinare. 

L’azienda dispone di 10 camere 
con vista panoramica sul 

Golfo di Castellammare di Stabia. 
Dotate di riscaldamento, servizi indipendenti, televisione, 

alcune camere dispongono di climatizzatore. 
Scegliete la durata: un weekend, 

alcuni giorni, una settimana o più.  
Potete in ogni caso usufruire del 

nostro ristoro dove vi proponiamo piatti preparati
 con prodotti biologici.   

La pulizia delle camere, eseguita quotidianamente 
da personale 

selezionato ed affidabile, è rapida ed efficiente.   
Venire in vacanza da noi è l’occasione  

per riscoprire antichi sapori e 
gustare la “dolce vita di campagna”

www.agriturismoquisisana.it
Seguici sui nostri canali social



                                        

Affettato misto della casa
prosciutto di Parma, 
pancetta,salame e fior di latte di Agerola, 
con  sfizioserie della casa.                                             € 11,00

Affettato misto della casa
prosciutto di Parma, 
pancetta,salame e fior di latte di Agerola                  €   8,00

                                        

Pescato del giorno                                                            

  

Antipasto Quisisana

Antipasto di Mare



Primo di Terra
                                     

Tagliatelle ai funghi porcini del Faito                          € 8,00

Pacchero di Gragnano
guanciale nostrano e pomodorino del Piennolo     € 8,00 

Gnocchi alla Sorrentina                                                  € 7,00

                                          

            

Pescato del giorno                                                        

  

Primo di Mare



                   

Misto di carne alla griglia
manzo, maiale,salsiccia                                             € 11,00

Bistecca di manzo alla griglia 
300 gr                                                                               € 12,00 

Bistecca di maiale alla griglia                                   € 8,00

Cotoletta                                                                          € 6,50

Scaloppina                                                                      € 5,50 

                          

Pescato del giorno

                 

Insalata verde                                                                € 2,00

Insalata di pomodorini                                                € 3,00

Mix di verdure alla griglia                                           € 3,00

Melenzane a funghetti                                                 € 3,00 

Patate fritte                                                                     € 3,00

 

  

Secondo di Terra

Secondo di Mare

Contorni dell’Azienda



Margherita
fior di latte di Agerola,pomodoro
basilico,olio extra vergine D.O.C.                   

Marinara
pomodoro,aglio,origano,acciughe                   

Napoletana
pomodoro,aglio,origano                                      

Friariello
friarielli,salsiccia, 
fior di latte di Agerola                                            

Quisisana
funghi porcini,noci,fior di latte di Agerola,
pomodorino del Piennolo,rucola,scaglie                

Singola       1/2 metro

Pizza del Quisisana

€ 5,00 € 10,00

€ 6,50 € 12,00

€ 5,00 € 8,00

€ 7,00 € 14,00

€ 7,00 € 14,00

                                             

Pizza Chips
fior di latte di Agerola
wurstel,patatine                                              € 6,00 € 12,00



Frutta di Stagione                                                              € 2,00

Dolce della Casa                                                                € 4,00
 
Limoncello                                                                           € 3,00

Finocchietto                                                                        € 3,00

Caffè                                                                                      € 1,00

Cappuccino                                                                         € 2,00

 

  

Acqua minerale, naturale 92 cl                                      € 2,50

Vino locale rosso, bianco  75 cl                                     € 4,00

Coca Cola, Fanta 1lt                                                          € 3,00

Coca Cola/C.Coca zero/Fanta 33cl                               € 2,00

Birra Heineken 66 cl                                                          € 3,00

Birra Tuborg 66 cl                                                               € 3,00

Birra Peroni 66 cl                                                                € 3,00

Birra Nasto Azzurro 66 cl                                                 € 3,00

Birra Fischer 65 cl                                                              € 5,00

Coperto                                                                                 € 2,00 

 

  

Bibite


