L’ AUTUNNO
IN TAVOLA

Ravioli di Castelmagno*, pancetta ossolana,
patate e porri al profumo di noce moscata (1-3-7-8-12)
Castelmagno cheese ravioli* with bacon, potatoes and leeks
scented with nutmeg (1-3-7-8-12)

***
Stresa, 23 ottobre 2021

Cappel del prete di vitello
al vino rosso delle colline novaresi
Polenta morbida con rosmarino (9-12)
Stewed beef in red wine,
soft polenta with rosemary (9-12)

***
Dessert (3,7,8,1,6,5,12)
Dessert (3,7,8,1,6,5,12)

Stresa
Regina Palace Hotel

*Alimenti acquistati surgelati all’origine
° Ingredienti acquistati freschi all‘origine e trattati
con abbattitore di temperatura in negativo
I numeri fra parentesi indicano la presenza di allergeni.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita
documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale di servizio
----------------------------*Frozen
°Fresh ingredient treated with negative fast chilling temperature system
The numbers indicate allergens.
For any information about allergens it is possible to consult the
documentation that will be provided by our staff upon your request

L’ AUTUNNO
IN TAVOLA

Bavarese di ricotta° vaccina con
piccolo spiedino di verdure, olio al pomodoro (3-7)

Stresa, 23 ottobre 2021

***

Ricotta° cheese pudding with vegetables skewer (3-7)

Filetto di branzino° con fantasia di verdure
e ristretto di pesce al lemon grass (4-9-7)
Sea bass fillet° with its juice, mixed vegetables
and lemon grass flavour(4-9-7)

***
Dessert (3,7,8,1,6,5,12)
Dessert (3,7,8,1,6,5,12)

Stresa
Regina Palace Hotel

*Alimenti acquistati surgelati all’origine
° Ingredienti acquistati freschi all‘origine e trattati con abbattitore di temperatura in negativo
I numeri fra parentesi indicano la presenza di allergeni.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita
documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale di servizio
----------------------------*Frozen
°Fresh ingredient treated with negative fast chilling temperature system
The numbers indicate allergens.
For any information about allergens it is possible to consult the
documentation that will be provided by our staff upon your request

