
 

Lista allergeni ROYAL GARDEN – PRANZO E CENA 
Allergen table ROYAL GARDEN HOTEL – LUNCH E DINNER 

 
TABELLA ALLERGENI PRESENTI NELLE NOSTRE PREPARAZIONI IN CONFORMITA’ ALLA DIRETTIVA UE 1169/2011 

TABLE OF ALLERGENS PRESENT IN OUR PREPARATIONS IN COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE 1169/2011 
 

ALLERGENI PIATTI  

1 Cereali contenenti glutine (grano, segale, 
orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi 
ibridati e derivati) 
 
Cereals containing gluten (wheat, rye, 
barley, oat, spelt, kamut and their family 
and derivatives) 

• Crema di ceci neri con chips di verza 
leggermente piccante 

• Crostoni di pane integrale e noci con burro di 
panna fresca e filetti di acciughe siciliane 

• Mezze maniche all’Amatrice con guanciale 
croccante 

• Spaghetti di Gragnano Igp alle vongole con aglio 
nero e zest di limoni amalfitani 

• Ravioli di zucca con burro di panna fresca, salvia 
e pinoli tostati 

• Fusilli di lenticchie rosse con verdure affumicate 
e stracciatella pugliese 

• Tagliata di manzetta bavarese con funghi 
cardoncelli e polenta al gorgonzola  

• Mondeghili 
• Cotoletta di vitello alla milanese  
• Ossobuco in umido con risotto alla milanese  
• Smash double burger di manzo 180gr con 

maionese al tabasco, insalata julienne, 
pomodoro ramato, cipolla caramellata, cheddar 
maturo e pancetta croccante servito con french 
fries 

• Club sandwich con petto di pollo, pomodoro 
• servito con patatine chips  
• Pinsa margherita con pomodorini, mozzarella di 

bufala e basilico 
• Semifreddo al melograno e crumble integrale 
• Il tiramisù all’amaretto con mandorle siciliane 

2 Crostacei e prodotti a base di crostacei 
Lobsters / shellfish  

•  

3 Uova e prodotti a base di uova 
Eggs and derivatives  
 

• Mondeghili 
• Smash double burger di manzo 180gr con 

maionese al tabasco, insalata julienne, 
pomodoro ramato, cipolla caramellata, cheddar 
maturo e pancetta croccante servito con french 
fries  

• Cotoletta di vitello alla milanese 
• Club sandwich con petto di pollo, pomodoro 
• servito con patatine chips 
• Insalata nizzarda (fagiolini, pomodori, uova, olive, 

acciughe, patate, tonno e insalata a foglie) 
• Semifreddo al melograno e crumble integrale  
• Il Tiramisù all’amaretto con mandorle siciliane 

4 Pesce e prodotti a base di pesce 
Fish and derivatives  

• Crostoni di pane integrale e noci con burro di 
panna fresca e filetti di acciughe siciliane 



 

 • Trancio di salmone del mare del nord in crosta di 
sesamo con indivia ripassata alla birra 

• L’Orata ‘il fresco pescato’ alla griglia con verdure 
grigliate 

• Insalata nizzarda (fagiolini, pomodori, uova, olive, 
acciughe, patate, tonno e insalata a foglie) 

5 Arachidi e prodotti a base di arachidi 
Peanuts and derivatives  

• Crostoni di pane integrale e noci con burro di 
panna fresca e filetti di acciughe siciliane 

• Ravioli di zucca con burro di panna fresca, salvia 
e pinoli tostati 

6 Soia e prodotti a base di soia 
Soy and derivatives 

•  
 

7 Latte e prodotti a base di latte (incluso 
lattosio) 
Milk and derivatives (including lactose) 
 

• Crostoni di pane integrale e noci con burro di 
panna fresca e filetti di acciughe siciliane 

• Fior di roastbeef con spuma di taleggio 
lombardo e chips di champignon 

• Ravioli di zucca con burro di panna fresca, salvia 
e pinoli tostati 

• Fusilli di lenticchie rosse con verdure affumicate 
e stracciatella pugliese 

• Parmigiana di zucca grigliata con provola 
affumicata, basilico e pomodoro confit 

• Tagliata di manzetta bavarese con funghi 
cardoncelli e polenta al gorgonzola 

• Insalatina di spinacini autunnale con salsa yogurt 
(spinacini, mela, noce, uvetta)  

• Mondeghili 
• Risotto allo zafferano con midollo con riso 

carnaroli della cascina Casiglio 
• Ossobuco in umido con risotto alla milanese  
• Smash double burger di manzo 180gr con 

maionese al tabasco, insalata julienne, 
pomodoro ramato, cipolla caramellata, cheddar 
maturo e pancetta croccante servito con french 
fries 

• Club sandwich con petto di pollo, pomodoro 
• servito con patatine chips 
• Pinsa margherita con pomodorini, mozzarella di 

bufala e basilico 
• Abbraccio ai tre cioccolati con compote di 

banane 
• Semifreddo al melograno e crumble integrale 
• Il tiramisù all’amaretto con mandorle siciliane 

8 Frutta a guscio 
Nuts 
 

• Crostoni di pane integrale e noci con burro di 
panna fresca e filetti di acciughe siciliane 

• Ravioli di zucca con burro di panna fresca, salvia 
e pinoli tostati 

• Insalatina di spinacini autunnale con salsa yogurt 
(spinacini, mela, noce, uvetta) 

• Cotoletta di vitello alla milanese 
• Abbraccio ai tre cioccolati con compote di 

banane 
• Il tiramisù all’amaretto con mandorle siciliane

  



 

9 Sedano e prodotti a base di sedano 
Celery and celery-based products 
 
 
 

• Crema di ceci neri con chips di verza 
leggermente piccante 

• Mezze maniche all’Amatrice con guanciale 
croccante 

• Parmigiana di zucca grigliata con provola 
affumicata, basilico e pomodoro confit 

• Ossobuco in umido con risotto alla milanese  

10 Senape e prodotti a base di senape 
Mustard and mustard-based products 
 

• Club sandwich con petto di pollo, pomodoro 
servito con patatine chips 

• Smash double burger di manzo 180gr con 
maionese al tabasco, insalata julienne, 
pomodoro ramato, cipolla caramellata, cheddar 
maturo e pancetta croccante servito con french 
fries 

 

11 Semi di sesamo e prodotti a base di semi 
di sesamo 
Sesame seeds and products based on 
sesame seeds 

• Trancio di salmone del mare del nord in crosta di 
sesamo con indivia ripassata alla birra. 

 

12 Anidride solforosa e solfiti in 
concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 
mg/litro 
Sulfur dioxide and sulphites in 
concentrations higher than 10 mg / kg or 
10 mg / liter 
 

• Mezze maniche all’Amatrice con guanciale 
croccante 

• Spaghetti di Gragnano Igp alle vongole con aglio 
nero e zest di limoni amalfitani 

• Trancio di salmone del mare del nord in crosta di 
sesamo con indivia ripassata alla birra 

• Tagliata di manzetta bavarese con funghi 
cardoncelli e polenta polenta al gorgonzola 

• Risotto allo zafferano con midollo con riso 
carnaroli della cascina Casiglio 

• Ossobuco in umido con risotto alla milanese  

13 Lupini e prodotti a base di lupini 
Lupins and products based on lupins 

•  
 

14 Molluschi e prodotti a base di molluschi 
Molluscs and products based on molluscs 

• Spaghetti di Gragnano Igp alle vongole con aglio 
nero e zest di limoni amalfitani 

 
 


