
 
 

 

  SEGUICI SU  

“Se per suonare Mozart devi comprendere bene 
la musica, per cucina bene devi conoscere molto 
bene la qualità degli ingredienti” 



 
 
 
 
 
 
In tutti i menù è compreso un ricco buffet di 
insalate e dolci. 
 
PER I PIU' PICCOLI MENU' BIMBI € 10,00  
 
 
Prenotazione obbligatoria    
 
Su richiesta è possibile prenotare cene tipi-
che personalizzate con un minimo di perso-
ne 
 
PER INFO E PRENOTAZIONI 3275617976 
 
Visita il nostro sito www.hoteldropiluc.it/
ristorante/ 
 

 
 
 
Fritto misto alla Piemontese 25/02 
 
Menù con Fritto alla Piemontese: 
 
Carpaccio di vitello con porcini e grana  
Flan di spinaci con fonduta   
Fritto misto alla Piemontese dolce e salato  
Dolci a buffet  
 
Solo fritto misto          € 21,00 
Menù con fritto misto  € 30,00  
 
(compreso di vino in caraffa, acqua e caffè ) 

Serata Pesce  04/03 
 
Antipasto misto : 
Carpaccio di Tonno agli agrumi  
Sformato di Spada e zucca 
Insalata di polipo 
Primo: 
Tortelli del Plin conTriglia e basilico al ridotto 
di Gamberi   
Secondo: 
Filetto di branzino in crosta di patate al timo 
 
3 SOLUZIONI MENU', SCEGLI QUELLA CHE FA 
PER TE! 

 
1 portata + buffet € 19,00 -  2 portate + buffet € 
26,00 - menù completo € 32,00 tutte comprendono 
acqua, vino e caffè  
 
 
 

 

Serata Pesce 25/03 
 

Antipasto misto : 
Cappesante gratinate alle erbette fini 
Insalata di mare  
Canapè di salmone affumicato 
Primo: 
Fettuccine ai frutti di mare    
Secondo: 
Frittura di calamari e gamberi 
 
3 SOLUZIONI MENU', SCEGLI QUELLA CHE FA PER 
TE! 

 
1 portata + buffet € 19,00 - 2 portate + buffet € 26,00 -  
menù completo € 32,00 tutte comprendono acqua, vino 
e caffè  

18/03 Cena di stagionalità ...   
...Lo chef consiglia: 
Tartare di Garronese con fragole al balsami-
co 
Sformatino di carciofi con Castelmagno 
Insalatina di Tacchinella su sarset con gheri-
gli di noce 
Primi piatti: 
Tagliatelle fatte in casa con punte d’asparagi 
fresche e Pian Bres 
Secondi piatti: 
Tagliata di manzo alla moda chef  con patate 
dippers  
 

3 SOLUZIONI MENU', SCEGLI QUELLA CHE 
FA PER TE! 

 
1 portata + buffet € 17,00 - 2 portate + buffet € 
25,00 - menù completo € 30,00 tutte 
comprendono acqua, vino e caffè  


