SAN VALENTINO
14 Febbraio, 2018
UNA ROMANTICA PASSEGGIATA TRA I SAPORI A ROMANTIC STROLL AMONGST
AMON
THE FLAVORS
DEL MARE O I PROFUMI DELLA TERRA
UN DOLCE INCONTRO NELL CUORE DEL GUSTO

YOU

OF THE SEA OR THE SCENTS OF THE EARTH
A SWEET ENCOUNTER IN THE
T HEART OF TASTE

ME

OR
Cocktail di benvenuto

Welcome Cocktail
Baccalà, mandarino di Caciulli, cavolfiore

Battuta di manzo, mela verde, tartufo nero

Codfish, Caciulli mandarin, cauliflower

Beef tartare, green apple, black truflle

Seppiolina, lime, sedano, patata in verde

Pernice, mostarda di more ,chatreuse
,

Stewed cuttlefish, lime, celery, green mashed potato

Partridge, hazelnut mayonnaise, chatreuse

Risotto allo zenzero, the al fiordaliso e scampi

Raviolo di capriolo, salsa di mirtillo rosso

Ginger risotto, cornflower
rnflower tea and scalded scampi

Roe deer ravioli, cranberry sauce

Salmone
lmone Sokeye affumicato a vapore,
vapore
crema di patata, maionese di mare

Reale di manzo e carciofo fiorito

Beef ribeye and artichoke

Smoked Sokeye salmon, potato cream and sea mayonnaise
Fragola e vaniglia

Iceberg di gorgonzola

Strawberry and vanilla

Gorgonzola cheese iceberg

Cuore di cioccolato e frutto della passione con caramello e lime

Chocolate and passion fruit heart with caramel and lime

€ 125,00
per persona, per percorso ~ per person, per tasting itinerary
acqua,
cqua, tè e caffè inclusi ~ water, tea and coffee included
[vini, analcolici, liquori esclusi]
[wines, soft drinks and spirits excluded]
con
on intrattenimento musicale dal vivo ~ with live musical entertainment

WINE PAIRING
Vini selezionati dalla nostra Sommelier in abbinamento alle portate servite

Wine selected by our Sommelier paired with the selected courses

€ 65,00
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Etichetta ~ Etiquette
SCEGLIETE IL VOSTRO PERCORSO
ERCORSO
AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE
NOTAZIONE.

SELECT YOUR TASTE ITINERARY
ITI
AT THE TIME OF BOOKING
BOOKI .

Analcolici, liquori, vini e champagne non inclusi, sono
disponibili su ordinazione.
Tutti i prezzi si intendono per persona, per uno dei due percorsi
proposti (“You” o “Me”),
“Me”), IVA inclusa: al momento della
prenotazione è richiesta una carta di credito a garanzia per la
preautorizzazione dell’importo dovuto.
Cancellazioni o riduzioni del numero dei coperti sono consentite
fino al 7 febbraio 2018.
L’aumento dei coperti
perti è consentito secondo la disponibilità dei
tavoli e/o dei posti rimanenti.
Extra non anticipatamente convenuti saranno da corrispondere a
conclusione della cena.

Spirits, wine and champagne are not included, and are
available upon request.
The mentioned rates are per person, per tasting itinerary
“Me”)VAT
(“You” or “Me”)
VAT included: at the time of booking a
valid credit card is requested as a guarantee and will be prepreauthorized for the total amount of the requested services.
Cancellations or reduction in the number of guests are
permitted until February 7th 2018
Additional guests will be admitted subject to availability of
tables and/or remaining seats.
Extras will be settled at the end of the event.

L’abbigliamento richiesto è definito come ‘Casual Elegance‘.
Accogliamo e incoraggiamo lo stile individuale e l’uso della
camicia
amicia o blazer: tuttavia, Vi chiediamo gentilmente di non
indossare tute da ginnastica e jeans strappati; l’abbigliamento
sportivo, compresi berretti, pantaloni corti, canottiere, magliette,
infradito e scarpe da ginnastica non sono consentiti.
Qualora l’abbigliamento
abbigliamento e l’aspetto complessivi non dovessero
essere consoni, il nostro personale si riserva il diritto di non
autorizzare l’accesso.

Our dress code is defined as ‘Casual Elegance’. We
welcome and encourage style and the use of the shirt or blazer:
however, we kindly ask you to refrain from wearing athletic
trainers and torn jeans; sportswear, including hats, shorts,
trousers, t-shirts, flip flops and sneakers are not allowed.
Should the guest’s attire and overall presentation not adhere
to our dress code, our team reserves the right to deny access.

Ci auguriamo di averVii nostri graditi Ospiti.

We look forward to welcoming you soon.

| GRAND
RAND HOTEL VIA VENETO S.p.A., unipersonale | via V. Veneto, 155 - 00187 Roma (Italy) |
| tel. +39.06 48 78 81 | fax +39.06 48 78 87 88 | e-mail: reservations@ghvv.it | www.magnoliaresturant.it |

