Menù e squisitezze da gustare a Gradara nei locali
aderenti per

Regal Academy Fairytale Party
Gradara 2, 3 e 4 giugno 2017

TAVERNA DEL LUPPOLO GRADARA – (1)
Menù dei Draghi Guardiani
scortichino di tagliata di manzo cotto alla brace al balsamico e rucola
con contorno di verdure e piadina dolce e limoncello
€ 20,00 a persona
Regal menù - per i bambini della terra delle favole
primo piatto
contorno
"biscobacchettamagica" (fino ad esaurimento magie)
€ 9,00 a persona
Per prenotazioni
telefono: 338 8456351

LOCANDA V CANTO – (3)
Casereccio Rose Cenerentola
casereccio con Zucca e salsiccia € 8,00
Fragole Hawk Biancaneve
fragole con panna montata e magia di neve € 4,00
Tagliolini Astoria Raperonzolo
tagliolini Rosa con crema di latte € 8,00
Hamburger Travis La Bestia
hamburger di scottona da 150 gr. con patate e salse € 10,00
Panna cotta Joy Ranocchio
panna cotta alla menta con salsa al cioccolato € 4,00
Per prenotazioni
Telefono: 0541 969268

IL BACIO – (6)
Scarpetta di Rose
pasta sfoglia a forma di scarpetta colma di magici fiori di Zucca e
crocchette di patate
Zucca in carrozza
zucchine rotonde colme di riso, speziae e profumate cote con succo di mela
fresco
Succo di Hawk (succo di mela)
€ 10,00
Prenotazioni:
telefono: 331 2867865

TAVERNA PARADISO – (7)
Menù Joy Ranocchio
hot dog servito con patatine fritte e bibita in lattina € 10,00
Menù Nonna Bella
cotoletta di pollo servita con patatine fritte e bibita in lattina € 10,00
Menù Astoria Raperonzolo
hamburger servito con patatine fritte e bibita a scelta € 12,00
Prenotazione gradita
Per prenotazioni
Cell. 333 – 53 97 952

MASTIN VECCHIO – (8)
Le lasagne di Rose
lasagne della tradizione romagnola
Gli strozzapreti di Astoria
strozzapreti con salsiccia, pendolini e rucola
La cotoletta di Hawk
cotoletta alla milanese con patate
L’hamburger di Travis
Hamburger di Carne Marchigiana con bacon
Il cono fritto di Joy
Cono da asporto con Frittura di Pesce dall’Adriatico
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964024

CIBOVAGANDO – (9)
Le lasagne di Rose
lasagne della tradizione romagnola
Gli strozzapreti di Astoria
strozzapreti con salsiccia, pendolini e rucola
La cotoletta di Hawk
cotoletta alla milanese con patate
L’hamburger di Travis
Hamburger di Carne Marchigiana con bacon
Il cono fritto di Joy
Cono da asporto con Frittura di Pesce dall’Adriatico
Per prenotazioni
Telefono: +39 349 1244990

AL SOLDATO DI VENTURA – (10)
Tagliolini Cenerentola
Tagliolini arancioni e viola con salsa ai funghi misti
Medaglione Ranocchio
Medaglione di maiale su vellutata di zucchine
Dolce
Dessert Regale
€ 20,00 (bevande escluse)
È gradita la prenotazione
Prenotazioni
Telefono: 0541 969810

LA BOTTE – (11)
Menù Ranocchio
Tagliere di salumi del territorio e piada farcita a spicchi
Strozzapreti caserecci (pomodorini, salsiccia, olive e melanzane)
€ 15,00 (bevande escluse)
Menù Drago
Tagliere di salumi del territorio e piada farcita a spicchi
Costine e salsiccia alla brace con patate al forno
€ 19,00 (bevande escluse)
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964404

RISTORO EX CORPO DI GUARDIA – (12)
Ghiacciolo arcobaleno
Telefono: 0541 964502

BAR STUZZICHERIE DEL BORGO - (13)
Nonno La Bestia
hamburger e patatine € 7,00
Nonna Biancaneve
panna cotta (cioccolato o fragoline) € 4,00
Rose Cenerentola
piadina cotto fontina e funghi € 5,00
Hawk Biancaneve
tagliatelle ragù € 8,00
Vicky
Aperitivo alcolico della casa € 5,00
Info e prenotazioni:
Tel. 0541 1523590 | Cell. 340 2331015

PIZZERIA DA BERTO – (14)
Menù Rose
Pizza Gigì (pizza topolino)
bibita a scelta
gelato smile
€ 9,50
Menù Hawk
Pizza Magia della neve (nutella e zucchero a velo)
bibita a scelta
gelato (cono gelato mignon)
€ 10,00
Menù Travis
Pizza Bestiale (pomodoro, mozzarella, wurstell e patatine)
Bibita a scelta
Gelato (cono gelato mignon)
€ 10,00
Menù Joy
Pizza dello Stagno (pomodoro, mozzarella, uova sode e maionese)
Bibita a scelta
Gelato (cono gelato mignon)
€ 9,50
Menù Astoria
Pizza perfettina (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto)
Bibita a scelta
Gelato (orma di Vidal)
€ 10,00
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964528

PIADINERIA DONY – (15)
Nonno Ranocchio
Hot dog con würstel, insalata, pomodoro+salsa e bibita in lattina a scelta
€ 6,00
Per prenotazioni:
+39 328 8014020

DOLCE RISTORO – (16)
Frappè Da Favola
Gelato montato insieme al latte con decorazioni stravaganti con la
possibilità di scegliere la versione di frutta o di creme
Crepes di Rose
Delicata Crepes ripiena di frutta e con una punta di soft Yogurt
Gelato Incantato
Un mix di gelato accompagnato con Nutella/Smarties e zuccherini colorati
Waffle Stregato
Waffle con gelato artigianale decorato con strisce di Nutella e zucchero a
velo
Macedonia Regale
Frutta fresca tagliata al momento con l’aggiunta di Soft Yogurt e
decorazione di riso soffiato
Dolce Magia
Waffle con fettine di banane, strisce di Nutella e panna montata
Prenotazioni:
Cell.340 6881455

HOSTARIA DEL CASTELLO – (18)
Menù Ranocchio
cotoletta magica
patatine salterine
pozione di nonno Ranocchio
€ 14,00
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964125

OSTERIA IL GUFETTO – (19)
Carpaccio di Trevis la Bestia
Carpaccio di manzo italiano servito con rucola, glassa di limone e scaglie di
Parmigiano.
Strigoli paglia e fieno della Nonna Biancaneve
Strigoli in salsa alla rapa rossa, olive taggiasche, noci, speck e pecorino
Marchigiano
Calice di vino, caffè e coperto incluso a 16 €
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964127

Deliziosi acquisti e shopping goloso presso:

LA BOTTEGA DEL BUON CIBO - (

)

I cestini fagottini Regal Academy
I cestini saranno composti, a scelta, da due dei nostri prodotti marchigiani:
salsiccia in cera d’api
succo di fiori di sambuco
idromiele con infuso di arancia e cardamomo
biscotti marchigiani
miele bio
lonzetta di fico
caramelle di carruba
confettura di visciole
Prezzi a partire da € 6,00
Bottega del Buon Cibo
tel.+39 331 8070696
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Calice di vino, caffè e coperto incluso a 16 €
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964127

Deliziosi acquisti e shopping goloso presso:

LA BOTTEGA DEL BUON CIBO - (

)

I cestini fagottini Regal Academy
I cestini saranno composti, a scelta, da due dei nostri prodotti marchigiani:
salsiccia in cera d’api
succo di fiori di sambuco
idromiele con infuso di arancia e cardamomo
biscotti marchigiani
miele bio
lonzetta di fico
caramelle di carruba
confettura di visciole
Prezzi a partire da € 6,00
Bottega del Buon Cibo
tel.+39 331 8070696

Menù e squisitezze da gustare a Gradara nei locali
aderenti per

Regal Academy Fairytale Party
Gradara 2, 3 e 4 giugno 2017

TAVERNA DEL LUPPOLO GRADARA – (1)
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Strigoli paglia e fieno della Nonna Biancaneve
Strigoli in salsa alla rapa rossa, olive taggiasche, noci, speck e pecorino
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TAVERNA DEL LUPPOLO GRADARA – (1)
Menù dei Draghi Guardiani
scortichino di tagliata di manzo cotto alla brace al balsamico e rucola
con contorno di verdure e piadina dolce e limoncello
€ 20,00 a persona
Regal menù - per i bambini della terra delle favole
primo piatto
contorno
"biscobacchettamagica" (fino ad esaurimento magie)
€ 9,00 a persona
Per prenotazioni
telefono: 338 8456351

LOCANDA V CANTO – (3)
Casereccio Rose Cenerentola
casereccio con Zucca e salsiccia € 8,00
Fragole Hawk Biancaneve
fragole con panna montata e magia di neve € 4,00
Tagliolini Astoria Raperonzolo
tagliolini Rosa con crema di latte € 8,00
Hamburger Travis La Bestia
hamburger di scottona da 150 gr. con patate e salse € 10,00
Panna cotta Joy Ranocchio
panna cotta alla menta con salsa al cioccolato € 4,00
Per prenotazioni
Telefono: 0541 969268

IL BACIO – (6)
Scarpetta di Rose
pasta sfoglia a forma di scarpetta colma di magici fiori di Zucca e
crocchette di patate
Zucca in carrozza
zucchine rotonde colme di riso, speziae e profumate cote con succo di mela
fresco
Succo di Hawk (succo di mela)
€ 10,00
Prenotazioni:
telefono: 331 2867865

TAVERNA PARADISO – (7)
Menù Joy Ranocchio
hot dog servito con patatine fritte e bibita in lattina € 10,00
Menù Nonna Bella
cotoletta di pollo servita con patatine fritte e bibita in lattina € 10,00
Menù Astoria Raperonzolo
hamburger servito con patatine fritte e bibita a scelta € 12,00
Prenotazione gradita
Per prenotazioni
Cell. 333 – 53 97 952

MASTIN VECCHIO – (8)
Le lasagne di Rose
lasagne della tradizione romagnola
Gli strozzapreti di Astoria
strozzapreti con salsiccia, pendolini e rucola
La cotoletta di Hawk
cotoletta alla milanese con patate
L’hamburger di Travis
Hamburger di Carne Marchigiana con bacon
Il cono fritto di Joy
Cono da asporto con Frittura di Pesce dall’Adriatico
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964024

CIBOVAGANDO – (9)
Le lasagne di Rose
lasagne della tradizione romagnola
Gli strozzapreti di Astoria
strozzapreti con salsiccia, pendolini e rucola
La cotoletta di Hawk
cotoletta alla milanese con patate
L’hamburger di Travis
Hamburger di Carne Marchigiana con bacon
Il cono fritto di Joy
Cono da asporto con Frittura di Pesce dall’Adriatico
Per prenotazioni
Telefono: +39 349 1244990

AL SOLDATO DI VENTURA – (10)
Tagliolini Cenerentola
Tagliolini arancioni e viola con salsa ai funghi misti
Medaglione Ranocchio
Medaglione di maiale su vellutata di zucchine
Dolce
Dessert Regale
€ 20,00 (bevande escluse)
È gradita la prenotazione
Prenotazioni
Telefono: 0541 969810

LA BOTTE – (11)
Menù Ranocchio
Tagliere di salumi del territorio e piada farcita a spicchi
Strozzapreti caserecci (pomodorini, salsiccia, olive e melanzane)
€ 15,00 (bevande escluse)
Menù Drago
Tagliere di salumi del territorio e piada farcita a spicchi
Costine e salsiccia alla brace con patate al forno
€ 19,00 (bevande escluse)
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964404

RISTORO EX CORPO DI GUARDIA – (12)
Ghiacciolo arcobaleno
Telefono: 0541 964502

BAR STUZZICHERIE DEL BORGO - (13)
Nonno La Bestia
hamburger e patatine € 7,00
Nonna Biancaneve
panna cotta (cioccolato o fragoline) € 4,00
Rose Cenerentola
piadina cotto fontina e funghi € 5,00
Hawk Biancaneve
tagliatelle ragù € 8,00
Vicky
Aperitivo alcolico della casa € 5,00
Info e prenotazioni:
Tel. 0541 1523590 | Cell. 340 2331015

PIZZERIA DA BERTO – (14)
Menù Rose
Pizza Gigì (pizza topolino)
bibita a scelta
gelato smile
€ 9,50
Menù Hawk
Pizza Magia della neve (nutella e zucchero a velo)
bibita a scelta
gelato (cono gelato mignon)
€ 10,00
Menù Travis
Pizza Bestiale (pomodoro, mozzarella, wurstell e patatine)
Bibita a scelta
Gelato (cono gelato mignon)
€ 10,00
Menù Joy
Pizza dello Stagno (pomodoro, mozzarella, uova sode e maionese)
Bibita a scelta
Gelato (cono gelato mignon)
€ 9,50
Menù Astoria
Pizza perfettina (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto)
Bibita a scelta
Gelato (orma di Vidal)
€ 10,00
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964528

PIADINERIA DONY – (15)
Nonno Ranocchio
Hot dog con würstel, insalata, pomodoro+salsa e bibita in lattina a scelta
€ 6,00
Per prenotazioni:
+39 328 8014020

DOLCE RISTORO – (16)
Frappè Da Favola
Gelato montato insieme al latte con decorazioni stravaganti con la
possibilità di scegliere la versione di frutta o di creme
Crepes di Rose
Delicata Crepes ripiena di frutta e con una punta di soft Yogurt
Gelato Incantato
Un mix di gelato accompagnato con Nutella/Smarties e zuccherini colorati
Waffle Stregato
Waffle con gelato artigianale decorato con strisce di Nutella e zucchero a
velo
Macedonia Regale
Frutta fresca tagliata al momento con l’aggiunta di Soft Yogurt e
decorazione di riso soffiato
Dolce Magia
Waffle con fettine di banane, strisce di Nutella e panna montata
Prenotazioni:
Cell.340 6881455

HOSTARIA DEL CASTELLO – (18)
Menù Ranocchio
cotoletta magica
patatine salterine
pozione di nonno Ranocchio
€ 14,00
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964125

OSTERIA IL GUFETTO – (19)
Carpaccio di Trevis la Bestia
Carpaccio di manzo italiano servito con rucola, glassa di limone e scaglie di
Parmigiano.
Strigoli paglia e fieno della Nonna Biancaneve
Strigoli in salsa alla rapa rossa, olive taggiasche, noci, speck e pecorino
Marchigiano
Calice di vino, caffè e coperto incluso a 16 €
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964127

Deliziosi acquisti e shopping goloso presso:

LA BOTTEGA DEL BUON CIBO - (

)

I cestini fagottini Regal Academy
I cestini saranno composti, a scelta, da due dei nostri prodotti marchigiani:
salsiccia in cera d’api
succo di fiori di sambuco
idromiele con infuso di arancia e cardamomo
biscotti marchigiani
miele bio
lonzetta di fico
caramelle di carruba
confettura di visciole
Prezzi a partire da € 6,00
Bottega del Buon Cibo
tel.+39 331 8070696

Menù e squisitezze da gustare a Gradara nei locali
aderenti per

Regal Academy Fairytale Party
Gradara 2, 3 e 4 giugno 2017

TAVERNA DEL LUPPOLO GRADARA – (1)
Menù dei Draghi Guardiani
scortichino di tagliata di manzo cotto alla brace al balsamico e rucola
con contorno di verdure e piadina dolce e limoncello
€ 20,00 a persona
Regal menù - per i bambini della terra delle favole
primo piatto
contorno
"biscobacchettamagica" (fino ad esaurimento magie)
€ 9,00 a persona
Per prenotazioni
telefono: 338 8456351

LOCANDA V CANTO – (3)
Casereccio Rose Cenerentola
casereccio con Zucca e salsiccia € 8,00
Fragole Hawk Biancaneve
fragole con panna montata e magia di neve € 4,00
Tagliolini Astoria Raperonzolo
tagliolini Rosa con crema di latte € 8,00
Hamburger Travis La Bestia
hamburger di scottona da 150 gr. con patate e salse € 10,00
Panna cotta Joy Ranocchio
panna cotta alla menta con salsa al cioccolato € 4,00
Per prenotazioni
Telefono: 0541 969268

IL BACIO – (6)
Scarpetta di Rose
pasta sfoglia a forma di scarpetta colma di magici fiori di Zucca e
crocchette di patate
Zucca in carrozza
zucchine rotonde colme di riso, speziae e profumate cote con succo di mela
fresco
Succo di Hawk (succo di mela)
€ 10,00
Prenotazioni:
telefono: 331 2867865

TAVERNA PARADISO – (7)
Menù Joy Ranocchio
hot dog servito con patatine fritte e bibita in lattina € 10,00
Menù Nonna Bella
cotoletta di pollo servita con patatine fritte e bibita in lattina € 10,00
Menù Astoria Raperonzolo
hamburger servito con patatine fritte e bibita a scelta € 12,00
Prenotazione gradita
Per prenotazioni
Cell. 333 – 53 97 952

MASTIN VECCHIO – (8)
Le lasagne di Rose
lasagne della tradizione romagnola
Gli strozzapreti di Astoria
strozzapreti con salsiccia, pendolini e rucola
La cotoletta di Hawk
cotoletta alla milanese con patate
L’hamburger di Travis
Hamburger di Carne Marchigiana con bacon
Il cono fritto di Joy
Cono da asporto con Frittura di Pesce dall’Adriatico
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964024

CIBOVAGANDO – (9)
Le lasagne di Rose
lasagne della tradizione romagnola
Gli strozzapreti di Astoria
strozzapreti con salsiccia, pendolini e rucola
La cotoletta di Hawk
cotoletta alla milanese con patate
L’hamburger di Travis
Hamburger di Carne Marchigiana con bacon
Il cono fritto di Joy
Cono da asporto con Frittura di Pesce dall’Adriatico
Per prenotazioni
Telefono: +39 349 1244990

AL SOLDATO DI VENTURA – (10)
Tagliolini Cenerentola
Tagliolini arancioni e viola con salsa ai funghi misti
Medaglione Ranocchio
Medaglione di maiale su vellutata di zucchine
Dolce
Dessert Regale
€ 20,00 (bevande escluse)
È gradita la prenotazione
Prenotazioni
Telefono: 0541 969810

LA BOTTE – (11)
Menù Ranocchio
Tagliere di salumi del territorio e piada farcita a spicchi
Strozzapreti caserecci (pomodorini, salsiccia, olive e melanzane)
€ 15,00 (bevande escluse)
Menù Drago
Tagliere di salumi del territorio e piada farcita a spicchi
Costine e salsiccia alla brace con patate al forno
€ 19,00 (bevande escluse)
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964404

RISTORO EX CORPO DI GUARDIA – (12)
Ghiacciolo arcobaleno
Telefono: 0541 964502

BAR STUZZICHERIE DEL BORGO - (13)
Nonno La Bestia
hamburger e patatine € 7,00
Nonna Biancaneve
panna cotta (cioccolato o fragoline) € 4,00
Rose Cenerentola
piadina cotto fontina e funghi € 5,00
Hawk Biancaneve
tagliatelle ragù € 8,00
Vicky
Aperitivo alcolico della casa € 5,00
Info e prenotazioni:
Tel. 0541 1523590 | Cell. 340 2331015

PIZZERIA DA BERTO – (14)
Menù Rose
Pizza Gigì (pizza topolino)
bibita a scelta
gelato smile
€ 9,50
Menù Hawk
Pizza Magia della neve (nutella e zucchero a velo)
bibita a scelta
gelato (cono gelato mignon)
€ 10,00
Menù Travis
Pizza Bestiale (pomodoro, mozzarella, wurstell e patatine)
Bibita a scelta
Gelato (cono gelato mignon)
€ 10,00
Menù Joy
Pizza dello Stagno (pomodoro, mozzarella, uova sode e maionese)
Bibita a scelta
Gelato (cono gelato mignon)
€ 9,50
Menù Astoria
Pizza perfettina (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto)
Bibita a scelta
Gelato (orma di Vidal)
€ 10,00
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964528

PIADINERIA DONY – (15)
Nonno Ranocchio
Hot dog con würstel, insalata, pomodoro+salsa e bibita in lattina a scelta
€ 6,00
Per prenotazioni:
+39 328 8014020

DOLCE RISTORO – (16)
Frappè Da Favola
Gelato montato insieme al latte con decorazioni stravaganti con la
possibilità di scegliere la versione di frutta o di creme
Crepes di Rose
Delicata Crepes ripiena di frutta e con una punta di soft Yogurt
Gelato Incantato
Un mix di gelato accompagnato con Nutella/Smarties e zuccherini colorati
Waffle Stregato
Waffle con gelato artigianale decorato con strisce di Nutella e zucchero a
velo
Macedonia Regale
Frutta fresca tagliata al momento con l’aggiunta di Soft Yogurt e
decorazione di riso soffiato
Dolce Magia
Waffle con fettine di banane, strisce di Nutella e panna montata
Prenotazioni:
Cell.340 6881455

HOSTARIA DEL CASTELLO – (18)
Menù Ranocchio
cotoletta magica
patatine salterine
pozione di nonno Ranocchio
€ 14,00
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964125

OSTERIA IL GUFETTO – (19)
Carpaccio di Trevis la Bestia
Carpaccio di manzo italiano servito con rucola, glassa di limone e scaglie di
Parmigiano.
Strigoli paglia e fieno della Nonna Biancaneve
Strigoli in salsa alla rapa rossa, olive taggiasche, noci, speck e pecorino
Marchigiano
Calice di vino, caffè e coperto incluso a 16 €
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964127

Deliziosi acquisti e shopping goloso presso:

LA BOTTEGA DEL BUON CIBO - (

)

I cestini fagottini Regal Academy
I cestini saranno composti, a scelta, da due dei nostri prodotti marchigiani:
salsiccia in cera d’api
succo di fiori di sambuco
idromiele con infuso di arancia e cardamomo
biscotti marchigiani
miele bio
lonzetta di fico
caramelle di carruba
confettura di visciole
Prezzi a partire da € 6,00
Bottega del Buon Cibo
tel.+39 331 8070696

Menù e squisitezze da gustare a Gradara nei locali
aderenti per

Regal Academy Fairytale Party
Gradara 2, 3 e 4 giugno 2017

TAVERNA DEL LUPPOLO GRADARA – (1)
Menù dei Draghi Guardiani
scortichino di tagliata di manzo cotto alla brace al balsamico e rucola
con contorno di verdure e piadina dolce e limoncello
€ 20,00 a persona
Regal menù - per i bambini della terra delle favole
primo piatto
contorno
"biscobacchettamagica" (fino ad esaurimento magie)
€ 9,00 a persona
Per prenotazioni
telefono: 338 8456351

LOCANDA V CANTO – (3)
Casereccio Rose Cenerentola
casereccio con Zucca e salsiccia € 8,00
Fragole Hawk Biancaneve
fragole con panna montata e magia di neve € 4,00
Tagliolini Astoria Raperonzolo
tagliolini Rosa con crema di latte € 8,00
Hamburger Travis La Bestia
hamburger di scottona da 150 gr. con patate e salse € 10,00
Panna cotta Joy Ranocchio
panna cotta alla menta con salsa al cioccolato € 4,00
Per prenotazioni
Telefono: 0541 969268

IL BACIO – (6)
Scarpetta di Rose
pasta sfoglia a forma di scarpetta colma di magici fiori di Zucca e
crocchette di patate
Zucca in carrozza
zucchine rotonde colme di riso, speziae e profumate cote con succo di mela
fresco
Succo di Hawk (succo di mela)
€ 10,00
Prenotazioni:
telefono: 331 2867865

TAVERNA PARADISO – (7)
Menù Joy Ranocchio
hot dog servito con patatine fritte e bibita in lattina € 10,00
Menù Nonna Bella
cotoletta di pollo servita con patatine fritte e bibita in lattina € 10,00
Menù Astoria Raperonzolo
hamburger servito con patatine fritte e bibita a scelta € 12,00
Prenotazione gradita
Per prenotazioni
Cell. 333 – 53 97 952

MASTIN VECCHIO – (8)
Le lasagne di Rose
lasagne della tradizione romagnola
Gli strozzapreti di Astoria
strozzapreti con salsiccia, pendolini e rucola
La cotoletta di Hawk
cotoletta alla milanese con patate
L’hamburger di Travis
Hamburger di Carne Marchigiana con bacon
Il cono fritto di Joy
Cono da asporto con Frittura di Pesce dall’Adriatico
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964024

CIBOVAGANDO – (9)
Le lasagne di Rose
lasagne della tradizione romagnola
Gli strozzapreti di Astoria
strozzapreti con salsiccia, pendolini e rucola
La cotoletta di Hawk
cotoletta alla milanese con patate
L’hamburger di Travis
Hamburger di Carne Marchigiana con bacon
Il cono fritto di Joy
Cono da asporto con Frittura di Pesce dall’Adriatico
Per prenotazioni
Telefono: +39 349 1244990

AL SOLDATO DI VENTURA – (10)
Tagliolini Cenerentola
Tagliolini arancioni e viola con salsa ai funghi misti
Medaglione Ranocchio
Medaglione di maiale su vellutata di zucchine
Dolce
Dessert Regale
€ 20,00 (bevande escluse)
È gradita la prenotazione
Prenotazioni
Telefono: 0541 969810

LA BOTTE – (11)
Menù Ranocchio
Tagliere di salumi del territorio e piada farcita a spicchi
Strozzapreti caserecci (pomodorini, salsiccia, olive e melanzane)
€ 15,00 (bevande escluse)
Menù Drago
Tagliere di salumi del territorio e piada farcita a spicchi
Costine e salsiccia alla brace con patate al forno
€ 19,00 (bevande escluse)
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964404

RISTORO EX CORPO DI GUARDIA – (12)
Ghiacciolo arcobaleno
Telefono: 0541 964502

BAR STUZZICHERIE DEL BORGO - (13)
Nonno La Bestia
hamburger e patatine € 7,00
Nonna Biancaneve
panna cotta (cioccolato o fragoline) € 4,00
Rose Cenerentola
piadina cotto fontina e funghi € 5,00
Hawk Biancaneve
tagliatelle ragù € 8,00
Vicky
Aperitivo alcolico della casa € 5,00
Info e prenotazioni:
Tel. 0541 1523590 | Cell. 340 2331015

PIZZERIA DA BERTO – (14)
Menù Rose
Pizza Gigì (pizza topolino)
bibita a scelta
gelato smile
€ 9,50
Menù Hawk
Pizza Magia della neve (nutella e zucchero a velo)
bibita a scelta
gelato (cono gelato mignon)
€ 10,00
Menù Travis
Pizza Bestiale (pomodoro, mozzarella, wurstell e patatine)
Bibita a scelta
Gelato (cono gelato mignon)
€ 10,00
Menù Joy
Pizza dello Stagno (pomodoro, mozzarella, uova sode e maionese)
Bibita a scelta
Gelato (cono gelato mignon)
€ 9,50
Menù Astoria
Pizza perfettina (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto)
Bibita a scelta
Gelato (orma di Vidal)
€ 10,00
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964528

PIADINERIA DONY – (15)
Nonno Ranocchio
Hot dog con würstel, insalata, pomodoro+salsa e bibita in lattina a scelta
€ 6,00
Per prenotazioni:
+39 328 8014020

DOLCE RISTORO – (16)
Frappè Da Favola
Gelato montato insieme al latte con decorazioni stravaganti con la
possibilità di scegliere la versione di frutta o di creme
Crepes di Rose
Delicata Crepes ripiena di frutta e con una punta di soft Yogurt
Gelato Incantato
Un mix di gelato accompagnato con Nutella/Smarties e zuccherini colorati
Waffle Stregato
Waffle con gelato artigianale decorato con strisce di Nutella e zucchero a
velo
Macedonia Regale
Frutta fresca tagliata al momento con l’aggiunta di Soft Yogurt e
decorazione di riso soffiato
Dolce Magia
Waffle con fettine di banane, strisce di Nutella e panna montata
Prenotazioni:
Cell.340 6881455

HOSTARIA DEL CASTELLO – (18)
Menù Ranocchio
cotoletta magica
patatine salterine
pozione di nonno Ranocchio
€ 14,00
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964125

OSTERIA IL GUFETTO – (19)
Carpaccio di Trevis la Bestia
Carpaccio di manzo italiano servito con rucola, glassa di limone e scaglie di
Parmigiano.
Strigoli paglia e fieno della Nonna Biancaneve
Strigoli in salsa alla rapa rossa, olive taggiasche, noci, speck e pecorino
Marchigiano
Calice di vino, caffè e coperto incluso a 16 €
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964127

Deliziosi acquisti e shopping goloso presso:

LA BOTTEGA DEL BUON CIBO - (

)

I cestini fagottini Regal Academy
I cestini saranno composti, a scelta, da due dei nostri prodotti marchigiani:
salsiccia in cera d’api
succo di fiori di sambuco
idromiele con infuso di arancia e cardamomo
biscotti marchigiani
miele bio
lonzetta di fico
caramelle di carruba
confettura di visciole
Prezzi a partire da € 6,00
Bottega del Buon Cibo
tel.+39 331 8070696

Menù e squisitezze da gustare a Gradara nei locali
aderenti per

Regal Academy Fairytale Party
Gradara 2, 3 e 4 giugno 2017

TAVERNA DEL LUPPOLO GRADARA – (1)
Menù dei Draghi Guardiani
scortichino di tagliata di manzo cotto alla brace al balsamico e rucola
con contorno di verdure e piadina dolce e limoncello
€ 20,00 a persona
Regal menù - per i bambini della terra delle favole
primo piatto
contorno
"biscobacchettamagica" (fino ad esaurimento magie)
€ 9,00 a persona
Per prenotazioni
telefono: 338 8456351

LOCANDA V CANTO – (3)
Casereccio Rose Cenerentola
casereccio con Zucca e salsiccia € 8,00
Fragole Hawk Biancaneve
fragole con panna montata e magia di neve € 4,00
Tagliolini Astoria Raperonzolo
tagliolini Rosa con crema di latte € 8,00
Hamburger Travis La Bestia
hamburger di scottona da 150 gr. con patate e salse € 10,00
Panna cotta Joy Ranocchio
panna cotta alla menta con salsa al cioccolato € 4,00
Per prenotazioni
Telefono: 0541 969268

IL BACIO – (6)
Scarpetta di Rose
pasta sfoglia a forma di scarpetta colma di magici fiori di Zucca e
crocchette di patate
Zucca in carrozza
zucchine rotonde colme di riso, speziae e profumate cote con succo di mela
fresco
Succo di Hawk (succo di mela)
€ 10,00
Prenotazioni:
telefono: 331 2867865

TAVERNA PARADISO – (7)
Menù Joy Ranocchio
hot dog servito con patatine fritte e bibita in lattina € 10,00
Menù Nonna Bella
cotoletta di pollo servita con patatine fritte e bibita in lattina € 10,00
Menù Astoria Raperonzolo
hamburger servito con patatine fritte e bibita a scelta € 12,00
Prenotazione gradita
Per prenotazioni
Cell. 333 – 53 97 952

MASTIN VECCHIO – (8)
Le lasagne di Rose
lasagne della tradizione romagnola
Gli strozzapreti di Astoria
strozzapreti con salsiccia, pendolini e rucola
La cotoletta di Hawk
cotoletta alla milanese con patate
L’hamburger di Travis
Hamburger di Carne Marchigiana con bacon
Il cono fritto di Joy
Cono da asporto con Frittura di Pesce dall’Adriatico
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964024

CIBOVAGANDO – (9)
Le lasagne di Rose
lasagne della tradizione romagnola
Gli strozzapreti di Astoria
strozzapreti con salsiccia, pendolini e rucola
La cotoletta di Hawk
cotoletta alla milanese con patate
L’hamburger di Travis
Hamburger di Carne Marchigiana con bacon
Il cono fritto di Joy
Cono da asporto con Frittura di Pesce dall’Adriatico
Per prenotazioni
Telefono: +39 349 1244990

AL SOLDATO DI VENTURA – (10)
Tagliolini Cenerentola
Tagliolini arancioni e viola con salsa ai funghi misti
Medaglione Ranocchio
Medaglione di maiale su vellutata di zucchine
Dolce
Dessert Regale
€ 20,00 (bevande escluse)
È gradita la prenotazione
Prenotazioni
Telefono: 0541 969810

LA BOTTE – (11)
Menù Ranocchio
Tagliere di salumi del territorio e piada farcita a spicchi
Strozzapreti caserecci (pomodorini, salsiccia, olive e melanzane)
€ 15,00 (bevande escluse)
Menù Drago
Tagliere di salumi del territorio e piada farcita a spicchi
Costine e salsiccia alla brace con patate al forno
€ 19,00 (bevande escluse)
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964404

RISTORO EX CORPO DI GUARDIA – (12)
Ghiacciolo arcobaleno
Telefono: 0541 964502

BAR STUZZICHERIE DEL BORGO - (13)
Nonno La Bestia
hamburger e patatine € 7,00
Nonna Biancaneve
panna cotta (cioccolato o fragoline) € 4,00
Rose Cenerentola
piadina cotto fontina e funghi € 5,00
Hawk Biancaneve
tagliatelle ragù € 8,00
Vicky
Aperitivo alcolico della casa € 5,00
Info e prenotazioni:
Tel. 0541 1523590 | Cell. 340 2331015

PIZZERIA DA BERTO – (14)
Menù Rose
Pizza Gigì (pizza topolino)
bibita a scelta
gelato smile
€ 9,50
Menù Hawk
Pizza Magia della neve (nutella e zucchero a velo)
bibita a scelta
gelato (cono gelato mignon)
€ 10,00
Menù Travis
Pizza Bestiale (pomodoro, mozzarella, wurstell e patatine)
Bibita a scelta
Gelato (cono gelato mignon)
€ 10,00
Menù Joy
Pizza dello Stagno (pomodoro, mozzarella, uova sode e maionese)
Bibita a scelta
Gelato (cono gelato mignon)
€ 9,50
Menù Astoria
Pizza perfettina (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto)
Bibita a scelta
Gelato (orma di Vidal)
€ 10,00
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964528

PIADINERIA DONY – (15)
Nonno Ranocchio
Hot dog con würstel, insalata, pomodoro+salsa e bibita in lattina a scelta
€ 6,00
Per prenotazioni:
+39 328 8014020

DOLCE RISTORO – (16)
Frappè Da Favola
Gelato montato insieme al latte con decorazioni stravaganti con la
possibilità di scegliere la versione di frutta o di creme
Crepes di Rose
Delicata Crepes ripiena di frutta e con una punta di soft Yogurt
Gelato Incantato
Un mix di gelato accompagnato con Nutella/Smarties e zuccherini colorati
Waffle Stregato
Waffle con gelato artigianale decorato con strisce di Nutella e zucchero a
velo
Macedonia Regale
Frutta fresca tagliata al momento con l’aggiunta di Soft Yogurt e
decorazione di riso soffiato
Dolce Magia
Waffle con fettine di banane, strisce di Nutella e panna montata
Prenotazioni:
Cell.340 6881455

HOSTARIA DEL CASTELLO – (18)
Menù Ranocchio
cotoletta magica
patatine salterine
pozione di nonno Ranocchio
€ 14,00
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964125

OSTERIA IL GUFETTO – (19)
Carpaccio di Trevis la Bestia
Carpaccio di manzo italiano servito con rucola, glassa di limone e scaglie di
Parmigiano.
Strigoli paglia e fieno della Nonna Biancaneve
Strigoli in salsa alla rapa rossa, olive taggiasche, noci, speck e pecorino
Marchigiano
Calice di vino, caffè e coperto incluso a 16 €
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964127

Deliziosi acquisti e shopping goloso presso:

LA BOTTEGA DEL BUON CIBO - (

)

I cestini fagottini Regal Academy
I cestini saranno composti, a scelta, da due dei nostri prodotti marchigiani:
salsiccia in cera d’api
succo di fiori di sambuco
idromiele con infuso di arancia e cardamomo
biscotti marchigiani
miele bio
lonzetta di fico
caramelle di carruba
confettura di visciole
Prezzi a partire da € 6,00
Bottega del Buon Cibo
tel.+39 331 8070696

Menù e squisitezze da gustare a Gradara nei locali
aderenti per

Regal Academy Fairytale Party
Gradara 2, 3 e 4 giugno 2017

TAVERNA DEL LUPPOLO GRADARA – (1)
Menù dei Draghi Guardiani
scortichino di tagliata di manzo cotto alla brace al balsamico e rucola
con contorno di verdure e piadina dolce e limoncello
€ 20,00 a persona
Regal menù - per i bambini della terra delle favole
primo piatto
contorno
"biscobacchettamagica" (fino ad esaurimento magie)
€ 9,00 a persona
Per prenotazioni
telefono: 338 8456351

LOCANDA V CANTO – (3)
Casereccio Rose Cenerentola
casereccio con Zucca e salsiccia € 8,00
Fragole Hawk Biancaneve
fragole con panna montata e magia di neve € 4,00
Tagliolini Astoria Raperonzolo
tagliolini Rosa con crema di latte € 8,00
Hamburger Travis La Bestia
hamburger di scottona da 150 gr. con patate e salse € 10,00
Panna cotta Joy Ranocchio
panna cotta alla menta con salsa al cioccolato € 4,00
Per prenotazioni
Telefono: 0541 969268

IL BACIO – (6)
Scarpetta di Rose
pasta sfoglia a forma di scarpetta colma di magici fiori di Zucca e
crocchette di patate
Zucca in carrozza
zucchine rotonde colme di riso, speziae e profumate cote con succo di mela
fresco
Succo di Hawk (succo di mela)
€ 10,00
Prenotazioni:
telefono: 331 2867865

TAVERNA PARADISO – (7)
Menù Joy Ranocchio
hot dog servito con patatine fritte e bibita in lattina € 10,00
Menù Nonna Bella
cotoletta di pollo servita con patatine fritte e bibita in lattina € 10,00
Menù Astoria Raperonzolo
hamburger servito con patatine fritte e bibita a scelta € 12,00
Prenotazione gradita
Per prenotazioni
Cell. 333 – 53 97 952

MASTIN VECCHIO – (8)
Le lasagne di Rose
lasagne della tradizione romagnola
Gli strozzapreti di Astoria
strozzapreti con salsiccia, pendolini e rucola
La cotoletta di Hawk
cotoletta alla milanese con patate
L’hamburger di Travis
Hamburger di Carne Marchigiana con bacon
Il cono fritto di Joy
Cono da asporto con Frittura di Pesce dall’Adriatico
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964024

CIBOVAGANDO – (9)
Le lasagne di Rose
lasagne della tradizione romagnola
Gli strozzapreti di Astoria
strozzapreti con salsiccia, pendolini e rucola
La cotoletta di Hawk
cotoletta alla milanese con patate
L’hamburger di Travis
Hamburger di Carne Marchigiana con bacon
Il cono fritto di Joy
Cono da asporto con Frittura di Pesce dall’Adriatico
Per prenotazioni
Telefono: +39 349 1244990

AL SOLDATO DI VENTURA – (10)
Tagliolini Cenerentola
Tagliolini arancioni e viola con salsa ai funghi misti
Medaglione Ranocchio
Medaglione di maiale su vellutata di zucchine
Dolce
Dessert Regale
€ 20,00 (bevande escluse)
È gradita la prenotazione
Prenotazioni
Telefono: 0541 969810

LA BOTTE – (11)
Menù Ranocchio
Tagliere di salumi del territorio e piada farcita a spicchi
Strozzapreti caserecci (pomodorini, salsiccia, olive e melanzane)
€ 15,00 (bevande escluse)
Menù Drago
Tagliere di salumi del territorio e piada farcita a spicchi
Costine e salsiccia alla brace con patate al forno
€ 19,00 (bevande escluse)
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964404

RISTORO EX CORPO DI GUARDIA – (12)
Ghiacciolo arcobaleno
Telefono: 0541 964502

BAR STUZZICHERIE DEL BORGO - (13)
Nonno La Bestia
hamburger e patatine € 7,00
Nonna Biancaneve
panna cotta (cioccolato o fragoline) € 4,00
Rose Cenerentola
piadina cotto fontina e funghi € 5,00
Hawk Biancaneve
tagliatelle ragù € 8,00
Vicky
Aperitivo alcolico della casa € 5,00
Info e prenotazioni:
Tel. 0541 1523590 | Cell. 340 2331015

PIZZERIA DA BERTO – (14)
Menù Rose
Pizza Gigì (pizza topolino)
bibita a scelta
gelato smile
€ 9,50
Menù Hawk
Pizza Magia della neve (nutella e zucchero a velo)
bibita a scelta
gelato (cono gelato mignon)
€ 10,00
Menù Travis
Pizza Bestiale (pomodoro, mozzarella, wurstell e patatine)
Bibita a scelta
Gelato (cono gelato mignon)
€ 10,00
Menù Joy
Pizza dello Stagno (pomodoro, mozzarella, uova sode e maionese)
Bibita a scelta
Gelato (cono gelato mignon)
€ 9,50
Menù Astoria
Pizza perfettina (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto)
Bibita a scelta
Gelato (orma di Vidal)
€ 10,00
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964528

PIADINERIA DONY – (15)
Nonno Ranocchio
Hot dog con würstel, insalata, pomodoro+salsa e bibita in lattina a scelta
€ 6,00
Per prenotazioni:
+39 328 8014020

DOLCE RISTORO – (16)
Frappè Da Favola
Gelato montato insieme al latte con decorazioni stravaganti con la
possibilità di scegliere la versione di frutta o di creme
Crepes di Rose
Delicata Crepes ripiena di frutta e con una punta di soft Yogurt
Gelato Incantato
Un mix di gelato accompagnato con Nutella/Smarties e zuccherini colorati
Waffle Stregato
Waffle con gelato artigianale decorato con strisce di Nutella e zucchero a
velo
Macedonia Regale
Frutta fresca tagliata al momento con l’aggiunta di Soft Yogurt e
decorazione di riso soffiato
Dolce Magia
Waffle con fettine di banane, strisce di Nutella e panna montata
Prenotazioni:
Cell.340 6881455

HOSTARIA DEL CASTELLO – (18)
Menù Ranocchio
cotoletta magica
patatine salterine
pozione di nonno Ranocchio
€ 14,00
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964125

OSTERIA IL GUFETTO – (19)
Carpaccio di Trevis la Bestia
Carpaccio di manzo italiano servito con rucola, glassa di limone e scaglie di
Parmigiano.
Strigoli paglia e fieno della Nonna Biancaneve
Strigoli in salsa alla rapa rossa, olive taggiasche, noci, speck e pecorino
Marchigiano
Calice di vino, caffè e coperto incluso a 16 €
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964127

Deliziosi acquisti e shopping goloso presso:

LA BOTTEGA DEL BUON CIBO - (

)

I cestini fagottini Regal Academy
I cestini saranno composti, a scelta, da due dei nostri prodotti marchigiani:
salsiccia in cera d’api
succo di fiori di sambuco
idromiele con infuso di arancia e cardamomo
biscotti marchigiani
miele bio
lonzetta di fico
caramelle di carruba
confettura di visciole
Prezzi a partire da € 6,00
Bottega del Buon Cibo
tel.+39 331 8070696

Menù e squisitezze da gustare a Gradara nei locali
aderenti per

Regal Academy Fairytale Party
Gradara 2, 3 e 4 giugno 2017

TAVERNA DEL LUPPOLO GRADARA – (1)
Menù dei Draghi Guardiani
scortichino di tagliata di manzo cotto alla brace al balsamico e rucola
con contorno di verdure e piadina dolce e limoncello
€ 20,00 a persona
Regal menù - per i bambini della terra delle favole
primo piatto
contorno
"biscobacchettamagica" (fino ad esaurimento magie)
€ 9,00 a persona
Per prenotazioni
telefono: 338 8456351

LOCANDA V CANTO – (3)
Casereccio Rose Cenerentola
casereccio con Zucca e salsiccia € 8,00
Fragole Hawk Biancaneve
fragole con panna montata e magia di neve € 4,00
Tagliolini Astoria Raperonzolo
tagliolini Rosa con crema di latte € 8,00
Hamburger Travis La Bestia
hamburger di scottona da 150 gr. con patate e salse € 10,00
Panna cotta Joy Ranocchio
panna cotta alla menta con salsa al cioccolato € 4,00
Per prenotazioni
Telefono: 0541 969268

IL BACIO – (6)
Scarpetta di Rose
pasta sfoglia a forma di scarpetta colma di magici fiori di Zucca e
crocchette di patate
Zucca in carrozza
zucchine rotonde colme di riso, speziae e profumate cote con succo di mela
fresco
Succo di Hawk (succo di mela)
€ 10,00
Prenotazioni:
telefono: 331 2867865

TAVERNA PARADISO – (7)
Menù Joy Ranocchio
hot dog servito con patatine fritte e bibita in lattina € 10,00
Menù Nonna Bella
cotoletta di pollo servita con patatine fritte e bibita in lattina € 10,00
Menù Astoria Raperonzolo
hamburger servito con patatine fritte e bibita a scelta € 12,00
Prenotazione gradita
Per prenotazioni
Cell. 333 – 53 97 952

MASTIN VECCHIO – (8)
Le lasagne di Rose
lasagne della tradizione romagnola
Gli strozzapreti di Astoria
strozzapreti con salsiccia, pendolini e rucola
La cotoletta di Hawk
cotoletta alla milanese con patate
L’hamburger di Travis
Hamburger di Carne Marchigiana con bacon
Il cono fritto di Joy
Cono da asporto con Frittura di Pesce dall’Adriatico
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964024

CIBOVAGANDO – (9)
Le lasagne di Rose
lasagne della tradizione romagnola
Gli strozzapreti di Astoria
strozzapreti con salsiccia, pendolini e rucola
La cotoletta di Hawk
cotoletta alla milanese con patate
L’hamburger di Travis
Hamburger di Carne Marchigiana con bacon
Il cono fritto di Joy
Cono da asporto con Frittura di Pesce dall’Adriatico
Per prenotazioni
Telefono: +39 349 1244990

AL SOLDATO DI VENTURA – (10)
Tagliolini Cenerentola
Tagliolini arancioni e viola con salsa ai funghi misti
Medaglione Ranocchio
Medaglione di maiale su vellutata di zucchine
Dolce
Dessert Regale
€ 20,00 (bevande escluse)
È gradita la prenotazione
Prenotazioni
Telefono: 0541 969810

LA BOTTE – (11)
Menù Ranocchio
Tagliere di salumi del territorio e piada farcita a spicchi
Strozzapreti caserecci (pomodorini, salsiccia, olive e melanzane)
€ 15,00 (bevande escluse)
Menù Drago
Tagliere di salumi del territorio e piada farcita a spicchi
Costine e salsiccia alla brace con patate al forno
€ 19,00 (bevande escluse)
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964404

RISTORO EX CORPO DI GUARDIA – (12)
Ghiacciolo arcobaleno
Telefono: 0541 964502

BAR STUZZICHERIE DEL BORGO - (13)
Nonno La Bestia
hamburger e patatine € 7,00
Nonna Biancaneve
panna cotta (cioccolato o fragoline) € 4,00
Rose Cenerentola
piadina cotto fontina e funghi € 5,00
Hawk Biancaneve
tagliatelle ragù € 8,00
Vicky
Aperitivo alcolico della casa € 5,00
Info e prenotazioni:
Tel. 0541 1523590 | Cell. 340 2331015

PIZZERIA DA BERTO – (14)
Menù Rose
Pizza Gigì (pizza topolino)
bibita a scelta
gelato smile
€ 9,50
Menù Hawk
Pizza Magia della neve (nutella e zucchero a velo)
bibita a scelta
gelato (cono gelato mignon)
€ 10,00
Menù Travis
Pizza Bestiale (pomodoro, mozzarella, wurstell e patatine)
Bibita a scelta
Gelato (cono gelato mignon)
€ 10,00
Menù Joy
Pizza dello Stagno (pomodoro, mozzarella, uova sode e maionese)
Bibita a scelta
Gelato (cono gelato mignon)
€ 9,50
Menù Astoria
Pizza perfettina (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto)
Bibita a scelta
Gelato (orma di Vidal)
€ 10,00
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964528

PIADINERIA DONY – (15)
Nonno Ranocchio
Hot dog con würstel, insalata, pomodoro+salsa e bibita in lattina a scelta
€ 6,00
Per prenotazioni:
+39 328 8014020

DOLCE RISTORO – (16)
Frappè Da Favola
Gelato montato insieme al latte con decorazioni stravaganti con la
possibilità di scegliere la versione di frutta o di creme
Crepes di Rose
Delicata Crepes ripiena di frutta e con una punta di soft Yogurt
Gelato Incantato
Un mix di gelato accompagnato con Nutella/Smarties e zuccherini colorati
Waffle Stregato
Waffle con gelato artigianale decorato con strisce di Nutella e zucchero a
velo
Macedonia Regale
Frutta fresca tagliata al momento con l’aggiunta di Soft Yogurt e
decorazione di riso soffiato
Dolce Magia
Waffle con fettine di banane, strisce di Nutella e panna montata
Prenotazioni:
Cell.340 6881455

HOSTARIA DEL CASTELLO – (18)
Menù Ranocchio
cotoletta magica
patatine salterine
pozione di nonno Ranocchio
€ 14,00
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964125

OSTERIA IL GUFETTO – (19)
Carpaccio di Trevis la Bestia
Carpaccio di manzo italiano servito con rucola, glassa di limone e scaglie di
Parmigiano.
Strigoli paglia e fieno della Nonna Biancaneve
Strigoli in salsa alla rapa rossa, olive taggiasche, noci, speck e pecorino
Marchigiano
Calice di vino, caffè e coperto incluso a 16 €
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964127

Deliziosi acquisti e shopping goloso presso:

LA BOTTEGA DEL BUON CIBO - (

)

I cestini fagottini Regal Academy
I cestini saranno composti, a scelta, da due dei nostri prodotti marchigiani:
salsiccia in cera d’api
succo di fiori di sambuco
idromiele con infuso di arancia e cardamomo
biscotti marchigiani
miele bio
lonzetta di fico
caramelle di carruba
confettura di visciole
Prezzi a partire da € 6,00
Bottega del Buon Cibo
tel.+39 331 8070696

Menù e squisitezze da gustare a Gradara nei locali
aderenti per

Regal Academy Fairytale Party
Gradara 2, 3 e 4 giugno 2017

TAVERNA DEL LUPPOLO GRADARA – (1)
Menù dei Draghi Guardiani
scortichino di tagliata di manzo cotto alla brace al balsamico e rucola
con contorno di verdure e piadina dolce e limoncello
€ 20,00 a persona
Regal menù - per i bambini della terra delle favole
primo piatto
contorno
"biscobacchettamagica" (fino ad esaurimento magie)
€ 9,00 a persona
Per prenotazioni
telefono: 338 8456351

LOCANDA V CANTO – (3)
Casereccio Rose Cenerentola
casereccio con Zucca e salsiccia € 8,00
Fragole Hawk Biancaneve
fragole con panna montata e magia di neve € 4,00
Tagliolini Astoria Raperonzolo
tagliolini Rosa con crema di latte € 8,00
Hamburger Travis La Bestia
hamburger di scottona da 150 gr. con patate e salse € 10,00
Panna cotta Joy Ranocchio
panna cotta alla menta con salsa al cioccolato € 4,00
Per prenotazioni
Telefono: 0541 969268

IL BACIO – (6)
Scarpetta di Rose
pasta sfoglia a forma di scarpetta colma di magici fiori di Zucca e
crocchette di patate
Zucca in carrozza
zucchine rotonde colme di riso, speziae e profumate cote con succo di mela
fresco
Succo di Hawk (succo di mela)
€ 10,00
Prenotazioni:
telefono: 331 2867865

TAVERNA PARADISO – (7)
Menù Joy Ranocchio
hot dog servito con patatine fritte e bibita in lattina € 10,00
Menù Nonna Bella
cotoletta di pollo servita con patatine fritte e bibita in lattina € 10,00
Menù Astoria Raperonzolo
hamburger servito con patatine fritte e bibita a scelta € 12,00
Prenotazione gradita
Per prenotazioni
Cell. 333 – 53 97 952

MASTIN VECCHIO – (8)
Le lasagne di Rose
lasagne della tradizione romagnola
Gli strozzapreti di Astoria
strozzapreti con salsiccia, pendolini e rucola
La cotoletta di Hawk
cotoletta alla milanese con patate
L’hamburger di Travis
Hamburger di Carne Marchigiana con bacon
Il cono fritto di Joy
Cono da asporto con Frittura di Pesce dall’Adriatico
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964024

CIBOVAGANDO – (9)
Le lasagne di Rose
lasagne della tradizione romagnola
Gli strozzapreti di Astoria
strozzapreti con salsiccia, pendolini e rucola
La cotoletta di Hawk
cotoletta alla milanese con patate
L’hamburger di Travis
Hamburger di Carne Marchigiana con bacon
Il cono fritto di Joy
Cono da asporto con Frittura di Pesce dall’Adriatico
Per prenotazioni
Telefono: +39 349 1244990

AL SOLDATO DI VENTURA – (10)
Tagliolini Cenerentola
Tagliolini arancioni e viola con salsa ai funghi misti
Medaglione Ranocchio
Medaglione di maiale su vellutata di zucchine
Dolce
Dessert Regale
€ 20,00 (bevande escluse)
È gradita la prenotazione
Prenotazioni
Telefono: 0541 969810

LA BOTTE – (11)
Menù Ranocchio
Tagliere di salumi del territorio e piada farcita a spicchi
Strozzapreti caserecci (pomodorini, salsiccia, olive e melanzane)
€ 15,00 (bevande escluse)
Menù Drago
Tagliere di salumi del territorio e piada farcita a spicchi
Costine e salsiccia alla brace con patate al forno
€ 19,00 (bevande escluse)
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964404

RISTORO EX CORPO DI GUARDIA – (12)
Ghiacciolo arcobaleno
Telefono: 0541 964502

BAR STUZZICHERIE DEL BORGO - (13)
Nonno La Bestia
hamburger e patatine € 7,00
Nonna Biancaneve
panna cotta (cioccolato o fragoline) € 4,00
Rose Cenerentola
piadina cotto fontina e funghi € 5,00
Hawk Biancaneve
tagliatelle ragù € 8,00
Vicky
Aperitivo alcolico della casa € 5,00
Info e prenotazioni:
Tel. 0541 1523590 | Cell. 340 2331015

PIZZERIA DA BERTO – (14)
Menù Rose
Pizza Gigì (pizza topolino)
bibita a scelta
gelato smile
€ 9,50
Menù Hawk
Pizza Magia della neve (nutella e zucchero a velo)
bibita a scelta
gelato (cono gelato mignon)
€ 10,00
Menù Travis
Pizza Bestiale (pomodoro, mozzarella, wurstell e patatine)
Bibita a scelta
Gelato (cono gelato mignon)
€ 10,00
Menù Joy
Pizza dello Stagno (pomodoro, mozzarella, uova sode e maionese)
Bibita a scelta
Gelato (cono gelato mignon)
€ 9,50
Menù Astoria
Pizza perfettina (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto)
Bibita a scelta
Gelato (orma di Vidal)
€ 10,00
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964528

PIADINERIA DONY – (15)
Nonno Ranocchio
Hot dog con würstel, insalata, pomodoro+salsa e bibita in lattina a scelta
€ 6,00
Per prenotazioni:
+39 328 8014020

DOLCE RISTORO – (16)
Frappè Da Favola
Gelato montato insieme al latte con decorazioni stravaganti con la
possibilità di scegliere la versione di frutta o di creme
Crepes di Rose
Delicata Crepes ripiena di frutta e con una punta di soft Yogurt
Gelato Incantato
Un mix di gelato accompagnato con Nutella/Smarties e zuccherini colorati
Waffle Stregato
Waffle con gelato artigianale decorato con strisce di Nutella e zucchero a
velo
Macedonia Regale
Frutta fresca tagliata al momento con l’aggiunta di Soft Yogurt e
decorazione di riso soffiato
Dolce Magia
Waffle con fettine di banane, strisce di Nutella e panna montata
Prenotazioni:
Cell.340 6881455

HOSTARIA DEL CASTELLO – (18)
Menù Ranocchio
cotoletta magica
patatine salterine
pozione di nonno Ranocchio
€ 14,00
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964125

OSTERIA IL GUFETTO – (19)
Carpaccio di Trevis la Bestia
Carpaccio di manzo italiano servito con rucola, glassa di limone e scaglie di
Parmigiano.
Strigoli paglia e fieno della Nonna Biancaneve
Strigoli in salsa alla rapa rossa, olive taggiasche, noci, speck e pecorino
Marchigiano
Calice di vino, caffè e coperto incluso a 16 €
Per prenotazioni
Telefono: 0541 964127

Deliziosi acquisti e shopping goloso presso:

LA BOTTEGA DEL BUON CIBO - (

)

I cestini fagottini Regal Academy
I cestini saranno composti, a scelta, da due dei nostri prodotti marchigiani:
salsiccia in cera d’api
succo di fiori di sambuco
idromiele con infuso di arancia e cardamomo
biscotti marchigiani
miele bio
lonzetta di fico
caramelle di carruba
confettura di visciole
Prezzi a partire da € 6,00
Bottega del Buon Cibo
tel.+39 331 8070696

