
       

Il ristorante propone dei menù  a prezzo fisso per la cena del 24/12, pranzo del 25/12 ,  
per il cenone del 31/12  e fa presente che rimarrà aperto alla carta, pranzo e cena,  per tutto  
il periodo delle festività.  Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 
HOSTERIA GRAPPOLO D'ORO - P.zza della Cancelleria 80 (Zona Campo de’ Fiori),  Roma   

Tel. +39.06.6897080  -  info@hosteriagrappolodoro.it    

 

 

Hosteria Grappolo d’Oro 
Menù di Capodanno – New Year’s Eve 2021/22 

 

 

Antipasto misto / Appetizers 

 
Tartare di Fassona con tartufo nero 

“Fassona” beef tartare with black truffle 

Terrina di ceci e baccala’ 

Chickpea and cod fish terrine 
Sformatino di carciofi con cialde di pecorino e menta 

Artichoke flan with pecorino cheese wafer and fresh mint 

 
 

Primi / First course 

 
Ravioli di salicornia con battuta di gamberi 

Salicornia Ravioli, with a shrimp ragu  

Cappelletti di capodanno fatti a mano in consommé 
Broth with handmade Cappelletti pasta 

 

 

Secondo con contorno / Main course and side dishes 

 
Guancia di manzo brasata al Barbaresco 

Braised beef in Barbaresco wine 

Carciofo alla romana e puntarelle in salsa di alici 
Roman artichoke and fresh cicory with a garlic and anchovies dressing 

 
 
 

Dolci / Dessert 
 

Tortino caldo di mele, cannella e zenzero candito  

Servito con zabaione al “Vecchio Florio” 
Cinnamon and ginger Apple pie, served with Marsala Wine Zabaglione 

 

 

Lenticchie e cotechino di mezzanotte 
Traditional “Midnight” lentils and sausage 

 

 

 

Vini – Wine Selection 
Franciacorta Brut “Ferghettina” 

Grillo “Caruso & Minini” Sicilia 2019 

Barbaresco “Produttori di Barbaresco” Piemonte 2016  

- Moscato Dindarello - Distillati artigianali 

 

€ 120.00 
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PAGAMENTI E CONDIZIONI 

 
__PER PRENOTAZIONI____ 

 

Per prenotare richiediamo il pagamento anticipato a mezzo bonifico bancario. Si prega 

gentilmente di inviare distinta del bonifico all’indirizzo email 

info@hosteriagrappolodoro.it 

Al ricevimento della stessa, Vi verrà inviata la conferma scritta della prenotazione.  

 

COORDINATE BANCARIE: 

Conto intestato a: PANDORA SRL  

Banca: BPER BANCA SPA 

Iban: IT11Z0538703207000035012000 

Bic Swift: BPMOIT22  

 

Importante: indicare nella causale del bonifico: 

- “CAPODANNO” seguito da nome e cognome dell’intestatario della prenotazione 

 

 

 

__CONDIZIONI GENERALI____ 

 

Cancellation Policy 

 

• In caso di cancellazione fino al 15 dicembre: restituzione intera quota 

• In caso di cancellazione dal 15 al 20 dicembre: restituzione del 50% della quota 

• In caso di cancellazione successiva al 20 dicembre: quota non rimborsabile 

 

 

BOOKING AND GENERAL CONDITIONS 
 

__BOOKING INFO____ 

 

To book your table we kindly ask for a pre-payment of the total amount, by bank transfer. 

Please, email a copy of the bank transfer to info@hosteriagrappolodoro.it 

As soon as we receive it we will send you a booking confirmation. 

 

BANK DETAILS: 

Account name: PANDORA SRL  

Bank name: BPER BANCA SPA - Succursale G - Via Saturnia 21 00183 Roma 

Iban: IT11Z0538703207000035012000 

Bic Swift: BPMOIT22  

 

Important: Please write on the purpose of your transfer order: 

- “NEW YEARS EVE” followed by name and family name of the reservation's holder 

 

 

  

__GENERAL CONDITIONS____ 

 

Cancellation Policy 

• In case of cancellation up the the 15th of December: The total pre-payment will be 

transferred back to your account 

• In case of cancellation between the 15th and the 20th of december: The 50% of your pre-

payment will be transferred back to your account 

• In case of cancellation after the 20th of december: The deposit will be lost. 
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