
Ristorante La Cappuccina



Al centro dell’omonimo complesso

Nel Ristorante La Cappuccina è possibile gustare i 
piatti caratteristici della zona. La cucina, fedele alla 
genuinità della tradizione culinaria toscana, si basa 
sui piatti più rinomati della ricca gastronomia della 
regione e su piatti di pesce fresco, proveniente ogni 
giorno dalla costa del Mar Tirreno. 
Dal Ristorante è possibile godere una bellissima vista 
sulle maestose torri di San Gimignano e sulle placide 
e verdeggianti colline della Val d’Elsa.

Located in the heart of the complex

The Ristorante La Cappuccina serves characteristic 
local dishes. Its cuisine keeps faith with the 
authenticity of the Tuscan culinary tradition, offering 
the region’s most famous dishes and fresh fish, 
brought in daily from the Tyrrhenian coast. 
The restaurant enjoys beautiful views over the 
majestic towers of San Gimignano and the calm, 
green hills of the Val d’Elsa.



La qualità e la prelibatezza dei piatti 

È garantita dalla professionalità del personale di 
cucina, che da anni allieta il palato di una esigente 
clientela locale e dei numerosi turisti ospiti del Relais 
Cappuccina. Ogni piatto è accompagnato dai migliori 
vini della Toscana e d’Italia, fra i quali, ovviamente, 
spicca la Vernaccia di San Gimignano.

The quality and excellence of the food

Are guaranteed by the professionalism of the kitchen 
staff, who have been catering for a demanding 
local clientele and the numerous tourists staying in 
the Relais Cappuccina for many years now. Every 
dish is accompanied by the best Tuscan and Italian 
wines, obviously including Vernaccia wine from San 
Gimignano. 



Il servizio è attento, cordiale e gradevole, affinché la 
clientela si senta a proprio agio e possa apprezzare, in 
piena rilassatezza, il gustoso sapore dei piatti.

The service is attentive, cordial and pleasant, ensuring 
that diners feel at their ease and are able to appreciate 
the delicious dishes in complete relaxation.



Loc. La Cappuccina, 46/A - 53037 - San Gimignano (SI)
 Tel. (+39) 0577 940381 - Fax (+39) 0577 942031

E-mail: info@lacappuccina.com

www.lacappuccina.com
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