
       

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 
Menu’ di Natale  -  Christmas Menu 

Pranzo ore 12.30/13.00 – Cena ore 19.00 

Lunch 12.30/13.00 – Dinner 19.00 

 
 

Antipasti / Appetizers 

 

Millefoglie di baccala’ mantecato 
Millefeuille of Cod fish mousse 

Sformatino di carciofi con cialde di pecorino e menta 
Artichoke flan with pecorino cheese wafer and fresh mint 

 

 

Primi / First Course 

 

Tortellini in brodo di cappone 
Tortellini in broth of Capon 

Tagliolini fatti in casa con carciofi, guanciale e pecorino 
Homemade pasta with artichokes, crispy “guanciale” bacon and pecorino cheese 

 

 

Secondo / Main Course 

 

Agnello al forno con patate e insalatina di campo 
Oven roasted lamb with potatoes and a fresh salad 

 

 

Dolce / Dessert 

 

Panettone artigianale servito con Zabaione al Vecchio Florio 
Artisanal Christmas-bread served with “Marsala Vecchio Florio” Zabaglione 

 
 

Vino / Wine selection: 
Verdicchio CIPRIANI “Tenuta San Marcello”, Marche 2021 

Barbera d’Asti “Ghiga Enrico” Piemonte 2021 

Nobile di Montepulciano “Tenuta Vadipiatta”, Toscana 2018 

  

 

€ 60,00 
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PAGAMENTI E CONDIZIONI 

 
__PER PRENOTAZIONI____ 

 

Per prenotare richiediamo il pagamento anticipato a mezzo PAYPA (Commissione +5%) 

Riceverete per email la richiesta di pagamento, che potrà essere effettuato con carta di 

credito. Al termine dell’operazione, la Vostra prenotazione potrà considerarsi 

confermata. 

 

 

__CONDIZIONI GENERALI____ 

 

Politica di cancellazione 

 

• In caso di cancellazione fino al 20 dicembre: restituzione intera quota 

• In caso di cancellazione successiva al 20 dicembre: la quota non sarà rimborsata 

 

 

 

 

BOOKING AND GENERAL CONDITIONS 
 

__BOOKING INFO____ 

 

To book your table we kindly ask for a pre-payment through PAYPAL (Commission +5%) 

You will receive a payment request by email, payable by any credit card. At the end of 

the transaction your table will be fully confirmed.  

 

  

__GENERAL CONDITIONS____ 

 

Cancellation Policy 

• In case of cancellation up the the 20th of December: The total pre-payment will be 

refound to your card 

• In case of cancellation after the 20th of december: The deposit will not be refound. 
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