
           Remin Plaza Hotel **** 
 

 

Pranzo   Cena  

Vi invitiamo al Buffet e di seguito gustare le                  
pietanze servite al tavolo scelte da voi. 

   Il nostro intento è accontentarvi ……tutti  

***************   ***************  
Ravioli di pesce in salsa di mare delicata 

profumata al basilico 
  

La Goccia d’ Oro(Lasagna bianca con funghi , 
prosciutto,emmenthal e olio tartufato) 

 

Risottino con Ratatouille di verdurine e 
bocconcini di Persico stufati 

  Trucioli con salsa di Scampetti pendolini e Aneto  

Gramigna all’uso di Romagna con salsiccia e 
funghi 

  
Gnocchetti sardi con salsa pomodoro patate di 

Bologna e ruchetta 
 

Crema di  zucchine Brisighella con bignoline reali   Zuppa d’ Orzo perlato e verdurine stufate  

************   ************  

Sogliola grigliata al pane profumato   
Filettini di Cernia alla "Mediterranea" con 

pomodorini olivelle e origano 
 

Emincée di carne al curry servita con flan di riso 
al forno 

  Arista al forno glassata al Trebbiano  

Omelette con verdure e Edamer al Timo fresco   Paillard marinata alle erbe cotta ai ferri  

Prosciutto crudo di Parma e fettine di melone dei 
nostri colli 

  
Pomodoro e Mozzarella alla " Caprese " servita 

con fettine di prosciutto cotto 
 

 
… “La fantasia giunge più lontano della vista” ... 
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Pranzo   Cena  

Vi invitiamo al Buffet e di seguito gustare le                  
pietanze servite al tavolo scelte da voi. 

  Il nostro intento è accontentarvi ……tutti  

***************                        ******************  
Mezepenne alle vongole nostrane sfumate al 

Gavi e zucchine stufate  
  

Sedanini alla crema di gamberi e Bottarga di 
Muggine 

 

Spaghetti con salsa pomodoro e basilico    
Lasagnetta vegetariana alle piccole verdure 

Emmenthal e Timo 
 

Risottino classico alla milanese con biscottini di 
Grana 

  
Pennette con ricotta fresca e pesto di Basilico della 

casa 
 

Crema di patate Parmantièr con filettino di 
Dentice alla Maggiorana 

  Pasta e fagioli borlotti rustica della nonna  

************   ************  
Involtino di merluzzo in panatura romagnola 

con concassea di pomodoro fresco. 
  

Filetto di pesce Persico al cartoccio con olive nere  
pomodorini Pachino e cozze  

 

Minuta di pollo grigliata al rosmarino con 
Fondue di Edamer  

  Fiocco di vitello glassato ai funghi freschi   

Coniglio in Tipica ricetta Romagnola   Spiedino di cappesante dorato al pane profumato   

Tris di formaggi locali serviti con pere marinate 
al limone e pepe 

  
Composizione d’estate con surimi all’Aragosta 

pesche e mandorle 
 

 
“…ogni secondo di vita è un regalo sublime  ...” 
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Pranzo   Cena  

Vi invitiamo al Buffet e di seguito gustare le                  
pietanze servite al tavolo scelte da voi. 

  Il nostro intento è accontentarvi ……tutti  

***************   ***************  
Pennette fondenti alla crema di latte curry e 

salmone affumicato 
  

Linguine con salsa di mazzancolle scampetti e 
Cozze al prezzemolo 

 

Tortiglioni al ragout della tradizione   Timballo di tagliolini gratinato alla romagnola  

Cannelloni con ricotta fresca spinaci e vellutata 
bianca al formaggio e pomodoro 

  
Risottino con code di gamberi e punte di asparagi 

Altedo 
 

Crema di carote Vichy e crostini di pane dorati   Cappelletti in brodo di manzo aromatizzato  

************   ************  
Filetto di Sogliola cotto all’antica con 

melanzana e semi di papavero 
  

Rosetta di Salmone dorata alla piastra e 
salmoriglio profumato 

 

Flan di caprino e fascetta di zucchina al sesamo   
Filetto di suino alla senape antica in crosta di 

pane  
 

Pollo alla Cacciatora     
Millefoglie di melanzane con pomodoro 

fresco,disco di patata e mozzarella filante 
 

Carpaccio di spada marinato con dressing alla 
senape e misticanza al pepe rosa 

  
Fantasia di salumi misti nostrani e scaglie di 

grana 
 

 
“…Senza entusiasmo non si è mai compiuto niente di grande ...” 
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Pranzo   Cena  

Vi invitiamo al Buffet e di seguito gustare le                  
pietanze servite al tavolo scelte da voi. 

  Il nostro intento è accontentarvi ……tutti  

***************   ***************  

Lasagne Gratinate alla romagnola   
Passatelli alla Romagnola in brodo di Manzo 

agli aromi naturali 
 

Mezze maniche al granchio reale pomodorini e 
filettino di peperone dolce 

  Spaghetti con salsa di canocchie e piselli stufati    

Garganelli con salsa vegetariana al basilico   Risottino al nero di Seppia e code di Gamberi  

Crema di Broccoletti con cuoricini di Vongole   
Gobbetti con Melanzane peperoni misti e salsa 

pomodoro 
 

************   ************  
Filetto di Halibut grigliato in panatura 

profumata 
  

Bocconcini di Dentice in umido con cubettini di 
patate Cozze e pomodorini 

 

Pollo al rosmarino cotto al forno   
Involtini farciti con prosciutto e Edamer  

glassati al bianco Falanghina 
 

Scottata di Manzo grill servito con rucola scaglie 
di grana e pomodorini 

  Paillard alle erbe cotta ai ferri  

Insalata di seppia gigante sedano verde pendolini 
zucchine e patate al prezzemolo 

  
Carpaccio di Piovra leggermente scottata al pepe 

rosa e misticanza Estatina 
 

 
“… Il futuro appartiene a chi crede nella bellezza dei propri sogni ...” 
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Pranzo   Cena  

Vi invitiamo al Buffet e di seguito gustare le                  
pietanze servite al tavolo scelte da voi. 

  Il nostro intento è accontentarvi ……tutti  

***************   ***************  
Paccheri al Granchio dell'Oceano e pomodorini 

Cherry al prezzemolo 
  Minestrone di verdure fresche alla Genovese  

Sedanini alla crema di Champignon zafferano e 
scamorza 

  
Mezze maniche Cozze e Vongole nostrane con 

pomodorini e basilico 
 

Risottino con code di gamberi funghi porcini e 
timo fresco  

  Strozzapreti alla Romagnola   

Passatino di patate dei nostri campi con pancetta 
fumé 

  
Lasagnetta al prosciutto cotto emiliano pesto di 

basilico e Edamer 
 

************   ************  
Roulè di Sogliola alle zucchine con Bisque di 

mare rosè 
  

Filetto di Salmone alla griglia servito con 
Salmoriglio profumato  

 

Galletto nostrano "schiacciato" alla Diavola   Arista al forno glassata con perline all’agrodolce  

Paillard marinata alle erbe cotta ai ferri   Cotoletta panata alla Milanese  

Veli di Speck del Tirolo con fettine di Brie olive e 
funghetti 

  
Vitello con salsa Tonnata fiori di Cappero e 

misticanza d Estate 
 

 
“… Mi piace tutto ciò che provoca il sorriso ...” 
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Pranzo   Cena  

Vi invitiamo al Buffet e di seguito gustare le                  
pietanze servite al tavolo scelte da voi. 

  Il nostro intento è accontentarvi ……tutti  

***************   ***************  

Lasagne gratinate alla Romagnola   
Tortellini in brodo di Manzo aromatizzato  al 

Lauro 
 

Sedanini al sugo di tonno e zucchine al 
prezzemolo 

  
Risottino al Salmone affumicato verdurine  

piselli  e pomodoro 
 

Gnocchetti di grano duro alla Carbonara di pesce   Strozzapreti al Ragout Bolognese  

Crema di pomodoro e patate di Bologna con 
ciccioli di Speck 

  
Pennette del mare ai gusci diversi profumati al 

basilico 
 

************   ************  

Fettina di Tonno alle erbe cotta alla griglia   
Involtino di Cernia con vellutina Sauvignon e 

pistacchi di Bronte 
 

Spezzato di pollo alla Rustica con olive pomodori 
freschi e peperoni dolci 

  
Spiedino misto di carne  marinato alle erbe  cotto  

alla griglia 
 

Braciola al rosmarino dorata alla piastra   
Straccetti di manzo scottati serviti con ruchetta 

selvatica pomodorini e scaglie di grana  
 

Carpaccio di Manzo con rucola scaglie di grana e 
pomodoro fresco 

  
Prosciutto affumicato di Praga con Pachino e 

cubetti di Mozzarella 
 

 
“… Il possesso disperde l’attrazione ...” 

 


