COME PRENOTARE?
Per prenotare il vostro menu è
sufficiente cliccare sulla scritta
"clicca qui" che segue 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,
scrivere a:
ristorante@alberghierostresa.it

PRANZA
CON NOI
IN PIENA
SICUREZZA

CONTATTI
CLICCA QUI

LA DELIVERY 3.0 è disponibile nei
giorni 18 - 19- 20 - 21- 24 Maggio.
Il ritiro è previsto esclusivamente
in sede centrale in Via Mainardi,
negli orari indicati nel form di
prenotazione.

Via Regina, 3, 28838 Stresa VB
0323 31194
ristorante@alberghierostresa.it

@iis.maggia_official

3.0

cold,
smooth &
tasty.

MENU
Pesce siluro in carpione
*(pesce, cereali, sedano, frutta a guscio)

Ravioli con robiola di Roccaverano e
ricotta di Crodo
su crema di piselli
e chips di crudo della val Vigezzo
*(cereali, glutine, sedano, frutta a guscio, uova,
latte e derivati)

Bocconcini di quinoa, fagioli, cipollotti
e basilico pastellati alla birra
con carote viola e tofu
*(sedano, soia, frutta a guscio, solfiti, cereali)

Frolla moderna con namelakka
al cioccolato bianco e coulis di
frutti di bosco
*(glutine, frutta a guscio, cereali, latte e
derivati, uova)

VINI
Bottiglia di vino in abbinamento:
Bottega Vinai Sauvignon Blanc 2019 Trentino DOC
€ 13,00
(Opzione disponibile solo per i maggiori di 18 anni)
Menu completo (senza vino) €15,00

BUDDAH BOWL: COUS COUS CON VERDURE
DI STAGIONE + MOCKTAIL € 5,00
POKÉ CON CAKE POP DI PESCE +
MOCKTAIL € 5,00

Nuovi orizzonti didattici
Il Delivery 3.0 è una proposta ispirata ai
menu ideati per il ristorante didattico
"Le Leve Restaurant" dell’Istituto
Erminio Maggia di Stresa.
La ricerca continua di sapori e profumi
del territorio diventa così spirale
virtuosa, condivisione ed elemento della
nostra vita quotidiana.
La cucina tipica territoriale rivisitata in
chiave moderna crea un’esperienza
gastronomica di alto livello e ci apre
nuovi orizzonti per l’insegnamento
didattico.

Ad aprire le porte di questa esperienza
didattica, un magnifico antipasto a base
di pesce, con una nota acidula data
dall'aceto e accompagnato da delle
ottime verdure.
Per questa edizione di Delivery offriamo
anche una proposta "on the go": una
gustosa Buddah bowl vegana a base di
cous cous e verdure oppure versione
poké, con l'aggiunta di un cake pop di
pesce.
L’iniziativa è rivolta esclusivamente agli
studenti 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 Istituti
per avviare occasioni di reciproco
supporto.

