Nuova
Orchidea

Hotel
Ristorante - Pizzeria

Benvenuti
La nostra ﬁlosoﬁa si fonda sulla tradizione dei ristoranti a
gestione familiare, dove l’accoglienza e la qualità del cibo
vengono prima di tutto.
La Pasta fresca, il pane e i dolci sono fatti a mano dal
nostro Pasticcere.
Il nostro intento è quello di rispettare la stagionalità delle
materie prime come pesce, frutta e verdura.
Il pesce è soggetto a stagionalità dovuta a ﬂussi migratori o a
cicli riproduttivi.
Pesci pescati in periodi dell’anno non adatti al proprio ciclo
vitale possiedono caratteristiche diﬀerenti sia di composizione
chimica delle carni che a livello nutrizionale
Nei piatti gastronomici proposti nel nostro menù ci possono
essere una o più sostanze o prodotti allergizzanti segnate
dal regolamento Europeo n° 1169/2011
Accanto al nome del piatto c’è riportato un numero che
corrisponde all’allergene speciﬁco.
“Siamo qui a Vostra disposizione con la stessa
passione e voglia di migliorare di quando abbiamo iniziato”

www.hotelnuovaorchidea.com
Nuova Orchidea, Via Milano 1/3,
20070 Dresano (MI)

info@hotelnuovaorchidea.com
Tel: 02 98 18 741

Allergeni – Allergen – Allerge`ne
Regolamento UE n° 1169/2011 art.44
Italiano
“Caro cliente, se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi
informazione sul nostro cibo e sulle nostre bevande. Siamo preparati per consigliarti
nel migliori dei modi.”
English
“Dear customer, our staﬀ will be happy to help you choose the best dish related
any speciﬁc food allergy or intolerance issue. Or staﬀ is well trained and we hope
will ﬁnd the best way to satisfy our customers and also meet your speciﬁc needs.”
Deutsch
“Libber Besucher/Kunden, Wenn Sie Alllergien und oder Unverträglichkeiten
haben, bitte fragen Sie nach unseren Lebensmitteln und unsere Getränke.
Wir sind bereit, Sie in der besten Weise zu Beraten”
Frances
“Cher visiteur/client, si vous avez des allergies et/ou d’intolérances, ne hésitetez
Pas à nous poser toute question sur notre nourriture et nos boissons. Nous sommes
Prêt à vous conseiller de la meilleure façon.”
1. Cereali contenenti glutine e relativi prodotti
2. Crostacei e relativi prodotti
3. Uova e relativi prodotti
4. Pesce e relativi prodotti
5. Arachidi e relativi prodotti
6. Semi di soia e relativi prodotti
7. Latte e relativi prodotti (incluso il lattosio)
8. Frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole, noci, anacardi, noci di Pecan, noci
del Brasile, noci del Queensland e relativi prodotti
9. Sedano e relativi prodotti
10. Senape e relativi prodotti
11. Semi di sesamo e relativi prodotti
12. Diossido di zolfo e solﬁti a concentrazioni maggiori di 10mg/kg o 10mg/litro
riportati come SO2
13. Lupini e relativi prodotti
14. Molluschi e relativi prodotti
15. Pomodoro

Antipasti
• Degustazione di Formaggi con Lardo di Patanegra e miele 7
• Tagliere all’Italiana e Gnocco Fritto 1,7
• Moscardini alla Diavola 15,4
• Zuppa di cozze e Crostoni 1,14,15
• Piovra Croccante su Letto di purea di Patate e Pistacchi 4
• Tartare di Tonno Pinna Gialla alla Rucola e Aceto Balsamico 4
• Bruschette di Mare 1,2,14
• Gran misto Mare 1,2,4,14

Primi Piatti
• Sottocoperta Specialità della Casa

1,2,14

..(Linguine con Astice, Cozze, Vongole, Frutti di Mare e Pomodorini
..la cottura viene ultimata nel forno a legna sotto un crosta di pasta di pane)

• Ravioli di Zucca 1,3,7
• Ravioli di Salmone al Burro e Pepe Rosa 1,4,7
• Paccheri all’Italiana pesto, pomodorini e bufala 1,7,8,15
• Carbonara di Pesce 1,4,14
• Risotto ai Frutti di Mare 2,4,14,15
• Scialatielli Casarecci ai Friarielli e Vongole Veraci
• Gnocchi ai Porcini, Melanzane e Scaglie di grana
• Tagliolini Neri alle Vongole Veraci, Pomodorini
...e Fiocchi di Bufala Campana 1,7,14,15
• Paccheri all’Astice 1,2,15

1,14

1,7

Secondi Piatti
• Trancio di Spada agli Agrumi e Pistacchi 4,8
• Filetto di Salmone Gratinato agli Aromi 1,4,8
• Orata o Branzino al Cartoccio o al Sale

4,15

• Tagliata di Tonno Pinna Gialla al Pesto di Menta 4,7,8
• Gran Frittura mista di Mare e Melanzane 1,2,4,14
• Grigliata Misto Mare 2,4
• Pescato del Giorno 4
• Filetto di Manzo ai Ferri
• Cotoletta di Nodino di Vitello alla Milanese Con.Rucola e
...Pomodorini 1,3,15
• Tagliata di Costata di Manzo alla Toscana

Contorni
• Spinaci Saltati al Peperoncino
• Patate Lesse e Cornetti all’Aceto Balsamico
• Insalata Mista
• Insalata di Fagioli Rossi e Cipolla di Tropea
• Verdura Mista alla Griglia
• Patate Saltate al Rosmarino

Formaggi
• Grana Padano
• Pecorino Stagionato
• Gorgonzola
• Taleggio

Dessert
Dessert della casa
Dolci della Casa… Fatti da Noi il Pasticcere Consiglia

Dessert e Frutta Fresca
• Sorbetto e Frutta Fresca * 7
• Sgroppino (sorbetto con vodka o gin) *
• Gelato Sciolto Misto * 3,6,7,8
..(Cioccolato, Fragola, Panna, Limone)
• Gelato Aﬀogato al Caﬀè *
• Gelato Aﬀogato al Liquore*
• Ananas con Gelato
• Fragole con Zucchero e Limone

*Prodotto Preconfezionato

