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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.

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

“Siamo qui a Vostra disposizione con la stessa
passione e voglia di migliorare di quando abbiamo iniziato”

Nuova Orchidea, Via Milano 1/3, 
20070 Dresano (MI)

info@hotelnuovaorchidea.com
Tel: 02 98 18 741



Pizze Speciali della Casa

Topolino pomodoro, mozzarella, (vietata ai maggiori di 12 anni) 15,7

Emanuela salsa di pomodoro cotta, origano, grana padano 15,7

Franco pomodoro, mozzarella, salsiccia, panna, noci 15,7,8

Giorgia pomodoro, mozzarella, funghi, gorgonzola, würstel 15,7

Marilyn mozzarella, gorgonzola, pere 7

Zingara pomodoro, mozzarella, peperoni, salame piccante, cipolle

Ciccio mozzarella, asparagi, gorgonzola, noci 7,8

Maja pomodoro, crudo di Parma, rucola, pomodorino ciliegino, origano 15

Michele pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, gorgonzola, salame piccante 15,7

Orchidea pomodoro, mozzarella, salsiccia, spinaci, prosciutto cotto, funghi champignon, olive

Benjo pomodoro, mozzarella, salsiccia, gorgonzola, cipolla, rucola 15,7

Campione mozzarella, bresaola, rucola, grana a scaglie, pomodorino ciliegino, origano 15,7

Zazà pomodoro, mozzarella di bufala, crudo di Parma e cipolla di Tropea

Cappello di Napoleone (metà Pizza – metà Calzone)  

                            Pomodoro, mozzarella, spinaci, salsiccia, prosciutto cotto, funghi porcini, olive 15,7

Canotto (Bordi ripieni di mozzarella)

             Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, zucchine, grana padano, taleggio 15,7



Pizze Tradizionali
Marinara  pomodoro, aglio, origano 15

Margherita pomodoro, mozzarella 7,15 

Funghi  pomodoro, mozzarella, funghi  champignon 5,6,7,15

Napoli  pomodoro, mozzarella, acciughe, origano 5,6,7,15

Siciliana  pomodoro, acciughe, capperi, origano, peperoncino, olive 15,12,5,6

Wurstel  pomodoro, mozzarella, wurstel 15,7

Prosciutto  pomodoro, mozzarella, prosciutto  cotto 15,7

Gorgonzola  mozzarella, gorgonzola 7

Rucola pomodoro, mozzarella, rucola  15,7 

Diavola  pomodoro, mozzarella, salame piccante 15,7

Parmigiana  pomodoro, mozzarella, melanzane, grana padano15,7

Romana  pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, origano, olive 15,7,12,5,6

Tonno Cipolle  pomodoro, mozzarella, tonno, cipolle 15,7,4

Prosciutto e Funghi pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi champignon 15,7

Bismark  pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, uovo 15,7

Bufala  pomodoro, mozzarella di bufala 15,7

Crudo  pomodoro, mozzarella, crudo di Parma 15,7

Porcini  pomodoro, mozzarella, funghi porcini 15,7

4 Stagioni  pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi champignon, carciofi  15,7

4 Formaggi mozzarella, gorgonzola, taleggio, grana padano  7

Pugliese pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla, acciughe, capperi, olive, origano  15,7,4,12

Ortolana pomodoro, mozzarella, melanzane, zucchine e peperoni freschi grigliati  15,7

Tirolese pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, salsiccia, olive 15,7

Capricciosa pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi champignon, carciofi, 
        acciughe, capperi, olive, origano 15,7,4,12



Calzone Liscio pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto 15,7

Calzone Farcito pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi champignon, carciofi  15,7

Calzone 4 Formaggi pomodoro, mozzarella, gorgonzola, taleggio e grana 15,7

Focaccia Liscia
Focaccia Zucchine Grigliate e Grana a Scaglie 7

Focaccia con Prosciutto Crudo di Parma o Speck Tirolese 
Focaccia Tony (piegata) - crudo di Parma, mozzarella di bufala, rucola, pomodorini, grana 7

Focaccia Valtellina bresaola, pomodorino ciliegino, grana a scaglie 7

Focaccia Vincent zucchine a julienne, grana padano, gorgonzola 7

Focaccia Oscar friarielli, salsiccia, grana padano 7

Calzoni e Focacce

Valdostana pomodoro, mozzarella, brie, speck  15,7

Crudo e Panna pomodoro, mozzarella, panna, crudo di Parma 15,7

Pescatora  pomodoro, frutti di mare 15,1,2,3,4,6,9,10,7

Gamberetti e Rucola  pomodoro, mozzarella, gamberetti, rucola 15,7

Norvegese pomodoro, mozzarella, panna, salmone fresco 15,7,4

Trevisana pomodoro, mozzarella, radicchio, scamorza, speck 15,7

Fantasia  pomodoro, mozzarella, crudo di Parma, rucola, grana a scaglie 15,7

Amalfitana  pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorino ciliegino 15,7

Crudo e Bufala  pomodoro, mozzarella di bufala, crudo di Parma 15,7
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Buon Appetito!

Impasto Bianco

Impasto Integrale

Impasto Senza Glutine

Farina di grano tenero, acqua, sale, lievito, olio extra 
vergine d’oliva
Lievitazione di 48 ore

Farina integrale di grano tenero con aggiunta di farina di 
grano tenero, lievito, acqua, sale, olio extra vergine d’oliva
Lievitazione di 48 ore

Miscela di farina senza glutine SCHAR contenente farina di 
riso e fecola di patate, acqua, sale, lievito e olio extra 
vergine d’oliva
Aggiunta di 2€

Comunicate all’adetto di sala eventuali intolleranze o 
allergie per essere seguiti e consigliati nel miglior modo 
possibile.

I Nostri Impasti


