
 

COME PRENOTARE? 

Per prenotare il vostro menu è sufficiente 

cliccare sul link in calce e compilare il modulo 

in tutte le sue parti. A prenotazione ultimata, 

riceverete la conferma di quanto indicato nel 

modulo di prenotazione. 

 

N.B. è fondamentale rispettare gli orari di ritiro 

indicati e saldare l’esatto importo in contanti. 

Per informazioni e problemi tecnici legati alla 

compilazione del modulo, scrivete a 

ristorante@alberghierostresa.it 

 

https://docs.google.com/forms/d

/13SIeqqn-

RXwFxxJTxnuE3IhyFQs9czbu6

e8qaKedvnc/edit?ts=60871c91

&gxids=7628  

PRANZA CON NOI IN 

PIENA SICUREZZA 

 

 

 
CONTATTI 

 
INDIRIZZO: VIALE REGINA, 3, 28838 

STRESA VB 

 
TELEFONO: 0323 31194 

 
 

MAIL: ristorante@alberghierostresa.it 

 
 

INSTAGRAM: @iis.maggia_official 
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UN MENU CREATIVO, 
SANO E LEGATO 

AL NOSTRO 
TERRITORIO 

Golden Celery 
l'aperitivo con centrifugato di verdure 

*** 

Farro semintegrale con fave, taccole, 
tofu caramellato e pomodorini confit 

*** 

Gyoza al luccio e ricotta di Crodo 
alla spirulina con crema di melanzane 

e melissa 
*** 

Il petto di quaglia 
cotto a bassa temperatura 

con crudo Vigezzino, asparagi, 

funghi champignon e il suo jus 

Il giambonetto in crosta di pane di 
Coimo 

*** 

Mais, gianduia e frutti di bosco 
*** 

Margheritine di Stresa 

MENU COMPLETO EURO 18,00 

BOTTIGLIA DI VINO 

IN ABBINAMENTO EURO 13,00 

L'INIZIATIVA 
 

È dal 4 al 7 maggio che si potrà 

assaggiare il Delivery 2.0: un menu 

ispirato a quelli che avremmo potuto 
assaggiare al ristorante didattico Le 

Leve Restaurant, declinato in chiave 

da asporto e realizzato dagli studenti 
di cucina e di sala dell’Istituto Erminio 

Maggia di Stresa. Una proposta ad 

ampiorespiro che gioca con la cucina 
locale, rivisitando le antiche ricette 

secondo nuove tecniche culinarie e 

aprendo le porte anche a sapori 
nuovi che profumano d'Oriente. Ad 

aprire le porte di questa esperienza 
culinaria un fresco e sano 

centrifugato Golden Celery, dal gusto 

piacevole e versatile. L’iniziativa è 
rivolta esclusivamente agli studenti, 

alle famiglie e al personale 

dell’Istituto E. Maggia e dell’Istituto 
Comprensivo C. Rebora di Stresa. 

 

Non si tratta di un'iniziativa 
commerciale bensì, in un momento in 

cui le scuole chiudono, di uno 
scambio di buone pratiche didattiche 

tra scuole per avviare occasioni di 

reciproco supporto. 


