
Hotel  - Ristorante
Sala Ricevimenti

Menù



I nostri Antipasti
Antipasto Paradiso di Mare*
Antipasto Paradiso Mari e Monti
Antipasto Italiano
Insalata mista di polpo* (polipo, cozze, gamberetti, peperoni, sedano)

Cocktail di gamberetti*
Cozze gratin
Prosciutto crudo e melone
Bruschetta al pomodoro
Bruschetta mista
Caprese

€ 15,00
€ 13,00
€ 10,00
€ 13,00
€ 10,00

€ 8,00
€ 8,00
€ 5,00
€ 7,00
€ 6,00

Primi Piatti
Linguine allo Scoglio* (con cozze, gamberoni, vongole, scampo)

Risotto agli scampi*
Spaghetti con cozze e vongole 
Linguine Mari e Monti* (con panna, gamberetti e funghi)

Maccheroncini ai frutti di mare*
Strozzapreti al profumo di Calabria (con pesce spada e peperoni)

Gnocchetti con gamberetti e fiori di zucca*
Trofie in vellutata di piselli e salmone con granella di nocciole
Caserecce con funghi Porcini e salsiccia*
Pennette al salmone 
Penne pic pac (pasta fredda con pomodorini, mozzarella e basilico)

€ 18,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 10,00

€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 8,00

* Alcuni prodotti in base alla stagionalità e ad esigenze di mercato potrebbero essere surgelati all’origine.
Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande somministrate possono essere contenuti 
ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni. Un nostro responsabile incaricato è a vostra disposizione 

per fornire ogni supporto o informazione aggiuntiva.
N.B. il libro degli allergeni è presente alla cassa.

Coperto € 1,50



Secondi di Pesce
Frittura mista di pesce*
(calamari, gamberetti, pesciolini, disponibilità del pescato)

Gamberetti di nassa fritti 
Anelli di calamari fritti*
Grigliata mista di pesce*
(con pesce Spada, calamaro, gamberoni, disponibilità del pescato)

Pesce Spada alla griglia 
Gamberoni alla griglia*
Gamberetto fresco di nassa marinato
Lupo o Merluzzo alla marinara
Filetto di Spigola
Cozze alla marinara
Pescato del giorno (secondo disponibilità)

€ 18,00
 

€ 14,00
€ 12,00
€ 18,00

€ 12,00
€ 12,00
€ 17,00
€ 15,00
€ 10,00

€ 8,00
all’etto € 3,50

Secondi di Carne
Grigliata mista di carne (bistecca, costata, salsiccia)

Scaloppa (al vino bianco - ai funghi Porcini* - al limone)

Bistecca alla griglia
Tagliata di vitello con rucola e scaglie
Cotoletta di carne

€ 12,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 12,00

€ 7,00

* Alcuni prodotti in base alla stagionalità e ad esigenze di mercato potrebbero essere surgelati all’origine.
Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande somministrate possono essere contenuti 
ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni. Un nostro responsabile incaricato è a vostra disposizione 

per fornire ogni supporto o informazione aggiuntiva.
N.B. il libro degli allergeni è presente alla cassa.

Coperto € 1,50

Contorni
Insalata verde
Insalata mista
Pomodoro e cipolla
Verdure alla griglia
Patatine fritte*

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00



Insalatone
Paradiso
(Lattuga Romana, pomodorini, salmone, alici salate, mais)

Venere
(Lattuga Romana, pomodorini, mais, carote, gamberetti)

Estiva
(Lattuga Romana, carote, zucchine, bocconcini di mozzarella, polpo)

Sfiziosa
(Lattuga Romana, rucola, mais, scaglie di grana, pomodori, tonno)

Tropicana
(Lattuga Romana, radicchio, ananas, cipolla, pomodorini, olive)

Vegan
(Lattuga Romana, cipolla, fagioli cannellini, zucchine, melanzane, funghi Champignon*)

Capricciosa
(Lattuga Romana, rucola, pomodorini, olive, scaglie di Grana, peperoni)

€ 12,00
 

€ 12,00

€ 12,00

€ 10,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 7,00

* Alcuni prodotti in base alla stagionalità e ad esigenze di mercato potrebbero essere surgelati all’origine.
Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande somministrate possono essere contenuti 
ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni. Un nostro responsabile incaricato è a vostra disposizione 

per fornire ogni supporto o informazione aggiuntiva.
N.B. il libro degli allergeni è presente alla cassa.

Coperto € 1,50



Flute Aperitivo
Analcolico alla frutta 
Prosecco

€ 3,00
 € 5,00

Dessert
Sorbetto al limone
Gelato della casa (nocciola, cioccolato, fiordilatte)
Tartufo di Pizzo
Tartufo di Pizzo affogato
Sgroppino
Frutta fresca di stagione

€ 3,50
 € 4,00
€ 5,00
€ 5,50
€ 4,50
€ 4,00

Caffè e Liquori
Caffè espresso
Amari, limoncello, liquirizia 
Grappa Prime Uve
Grappa Frattina Chardonnay 
Gran Senior Brandy

€ 1,50
 € 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

Bibite
Acqua naturale - frizzante 1L 
Acqua naturale - frizzante 50 cl
Vino della casa
Coca-Cola in lattina 33 cl
Fanta in  lattina  33 cl
Gassosa 18 cl
Birra  Peroni 33 cl

€ 2,50
 € 1,50

1 L € 10,00  /  50 cl € 5,00  /  25 cl € 2,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 2,00
€ 3,50

Menù Bimbi “ Winnie ”
Prosciutto cotto e mozzarella
Pennette al sugo 
Cotoletta di carne
Patatine fritte*
Gelato della casa

€ 20,00



Carta dei Vini

PROSECCO
V8 Extra Dry 
V8 Brut
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 
Extra Dry - Carpene' Malvolti

Brut
Rose' Cuve'e Brut
Vino Frizzante

€ 18,00
€ 18,00
€ 25,00

€ 25,00
€ 25,00
€ 12,00

75 cl

75 cl

75 cl

75 cl

75 cl

75 cl

€ 14,00
€ 12,00

VINI ROSÈ
Cirò Rosato - Tenuta Iuzzolini

Rosè Terre Siciliane - Principe di Granatey 

75 cl

75 cl

€ 14,00
€ 12,00

VINI ROSSI
Cirò Rosso - Tenuta Iuzzolini

Nero D'avola - Principe di Granatey 

75 cl 

75 cl

€ 20,00
€ 25,00
€ 18,00
€ 25,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 15,00
€ 12,00
€ 14,00

VINI BIANCHI
Irpinia Falanghina - Terredora di Paolo

Fiano di Avellino - Terredora di Paolo

Lacryma Christi - Terredora di Paolo

Greco di Tufo - Terredora di Paolo

Cirò Bianco - Tenuta Iuzzolini

Cirò Bianco Mare Chiaro - Cantina Ippolito

Regaleali Bianco - Tasca Conti D'Almerita

Vino Chardonnay Frizzante - Tenuta Sant'anna

Pinot Grigio - Tenuta Borgo Magredo

75 cl

75 cl

75 cl

75 cl

75 cl

75 cl

75 cl

75 cl

75 cl



Il Ristorante Paradiso
Consiglia

Menu fisso di Carne

Antipasto Italiano misto

Primi piatti a scelta
Caserecce con frigoli e funghi Porcini* 

Maccheroncini alla Dolcezza
Gnocchetti alla Sorrentina

Strozzapreti con melanzane e capocollo

Secondi piatti a scelta
Grigliata mista di carne

Bistecca alla griglia
Scaloppa (vino bianco, limone, funghi Porcini*)

Cotoletta di carne

Contorno
Patatine fritte*
Insalata mista

Dessert
Gelato della casa (nocciola, fiordilatte, cioccolato)

Sorbetto al limone

Bevande
Acqua e Vino della casa 50 cl

€ 35,00

* Alcuni prodotti in base alla stagionalità e ad esigenze di mercato potrebbero essere surgelati all’origine.
Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande somministrate possono essere contenuti 
ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni. Un nostro responsabile incaricato è a vostra disposizione 

per fornire ogni supporto o informazione aggiuntiva.
N.B. il libro degli allergeni è presente alla cassa.

Coperto € 1,50



Il Ristorante Paradiso
Consiglia

Menu fisso di Pesce

Antipasto di Mare misto*
(assaggini freddi e caldi)

Primi piatti a scelta
Maccheroncini a frutti di mare*

Gnocchetti con gamberetti e fiori di zucca*
Strozzapreti al profumo di Calabria (con pesce spada e peperoni) 

Trofie in vellutata di piselli e salmone con granella di nocciole
Pennette al salmone

Secondi piatti a scelta
Grigliata mista di pesce* 
Pesce spada alla griglia
Gamberoni alla griglia* 

Cozze alla marinara
Frittura mista di pesce*

Filetto di spigola

Contorno a scelta
Insalata mista

Verdure grigliate

Dessert
Gelato della casa (nocciola, fiordilatte, cioccolato)

Sorbetto al limone

Bevande
Acqua e Vino della casa 50 cl

€ 35,00

* Alcuni prodotti in base alla stagionalità e ad esigenze di mercato potrebbero essere surgelati all’origine.
Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande somministrate possono essere contenuti 
ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni. Un nostro responsabile incaricato è a vostra disposizione 

per fornire ogni supporto o informazione aggiuntiva.
N.B. il libro degli allergeni è presente alla cassa.

Coperto € 1,50



Hotel  - Restaurant
Receiving room

Menù



Our Appetizers
Sea Paradise Appetizer*
Paradise Mari e Monti appetizer
Italian appetizer
Mixed octopus salad* (octopus, mussels, shrimps, peppers, celery)

Shrimp cocktail*
Mussels gratin
Raw ham and melon
Bruschetta with tomato
Mixed bruschetta
Caprese

€ 15,00
€ 13,00
€ 10,00
€ 13,00
€ 10,00

€ 8,00
€ 8,00
€ 5,00
€ 7,00
€ 6,00

First Dishes
Linguine allo Scoglio* (with mussels, prawns, clams, scampi)

Risotto with scampi*
Spaghetti with mussels and clams
Linguine Mari e Monti* (with cream, shrimps and mushrooms)

Macaroni with seafood*
Calabrian-flavored strozzapreti (with swordfish and peppers)

Gnocchi with shrimps and courgette flowers*
Trofie in pea and salmon cream with chopped hazelnuts
Caserecce with Porcini mushrooms and sausage*
Penne with salmon
Penne pic pac (cold pasta with cherry tomatoes, mozzarella and basil)

€ 18,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 10,00

€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 8,00

* Some products based on seasonality and market needs could be frozen at origin.
We inform our customers that ingredients or adjuvants considered allergens may be contained in the foods 

and beverages administered. One of our representatives is at your disposal to provide any additional 
support or information.

N.B. the allergen book is available at the cash desk.

Covered € 1,50



Main courses of Fish
Mixed fried fish*
(squid, shrimp, small fish, availability of fish)

Fried lobster shrimp
Fried squid rings*
Mixed grilled fish*
(with swordfish, squid, prawns, availability of fish)

Grilled swordfish
Grilled prawns*
Fresh marinated keepnet shrimp
Lupo or Cod alla marinara
Fillet of Sea Bass
Mussels marinara
Catch of the day (subject to availability)

€ 18,00
 

€ 14,00
€ 12,00
€ 18,00

€ 12,00
€ 12,00
€ 17,00
€ 15,00
€ 10,00

€ 8,00
all’etto € 3,50

Main courses of Meat
Mixed grilled meat (steak, rib eye steak, sausage)

Escalope (with white wine - with Porcini mushrooms* - with lemon)

Grilled steak
Sliced   veal with rocket and flakes
Meat cutlet

€ 12,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 12,00

€ 7,00

Side Dishes
Green salad
Mixed salad
Tomato and onion
Grilled vegetables
Chips*

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

* Some products based on seasonality and market needs could be frozen at origin.
We inform our customers that ingredients or adjuvants considered allergens may be contained in the foods 

and beverages administered. One of our representatives is at your disposal to provide any additional 
support or information.

N.B. the allergen book is available at the cash desk.

Covered € 1,50



Salads
Paradiso
(Roman lettuce, cherry tomatoes, salmon, salted anchovies, corn)

Venere
(Romaine lettuce, cherry tomatoes, corn, carrots, shrimps)

Estiva
(Romaine lettuce, carrots, courgettes, mozzarella morsels, octopus)

Sfiziosa
(Romaine lettuce, rocket, corn, parmesan flakes, tomatoes, tuna)

Tropicana
(Roman lettuce, radicchio, pineapple, onion, cherry tomatoes, olives)

Vegan
(Romaine lettuce, onion, cannellini beans, courgettes, aubergines, Champignon mushrooms*)

Capricciosa
(Roman lettuce, rocket, cherry tomatoes, olives, Grana flakes, peppers)

€ 12,00
 

€ 12,00

€ 12,00

€ 10,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 7,00

* Some products based on seasonality and market needs could be frozen at origin.
We inform our customers that ingredients or adjuvants considered allergens may be contained in the foods 

and beverages administered. One of our representatives is at your disposal to provide any additional 
support or information.

N.B. the allergen book is available at the cash desk.

Covered € 1,50



Flute Aperitif
Non-alcoholic with fruit
Prosecco

€ 3,00
 € 5,00

Dessert
Lemon sorbet
Homemade ice cream (hazelnut, chocolate, fiordilatte)
Truffle of Pizzo
Drowned Pizzo truffle
Sgroppino
Fresh fruit of the season

€ 3,50
 € 4,00
€ 5,00
€ 5,50
€ 4,50
€ 4,00

Coffee and Liqueurs
Espresso
Amari, limoncello, licorice
Grappa Prime Uve
Grappa Frattina Chardonnay
Great Senior Brandy

€ 1,50
 € 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

Drinks
Still water - sparkling 1L
Natural - sparkling water 50 cl
House wine
Coca-Cola in can 33 cl
Fanta in can 33 cl
Gaseous 18 cl
Peroni Beer 33 cl

€ 2,50
 € 1,50

1 L € 10,00  /  50 cl € 5,00  /  25 cl € 2,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 2,00
€ 3,50

"Winnie" Children's Menu
Cooked ham and mozzarella
Pennette with sauce
Meat cutlet
Chips*
Homemade ice cream

€ 20,00



Wine List

PROSECCO
V8 Extra Dry 
V8 Brut
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 
Extra Dry - Carpene' Malvolti

Brut
Rose' Cuve'e Brut
Vino Frizzante

€ 18,00
€ 18,00
€ 25,00

€ 25,00
€ 25,00
€ 12,00

75 cl

75 cl

75 cl

75 cl

75 cl

75 cl

€ 14,00
€ 12,00

ROSÈ WINES
Cirò Rosato - Tenuta Iuzzolini

Rosè Terre Siciliane - Principe di Granatey 

75 cl

75 cl

€ 14,00
€ 12,00

RED WINES
Cirò Rosso - Tenuta Iuzzolini

Nero D'avola - Principe di Granatey 

75 cl 

75 cl

€ 20,00
€ 25,00
€ 18,00
€ 25,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 15,00
€ 12,00
€ 14,00

WHITE WINES
Irpinia Falanghina - Terredora di Paolo

Fiano di Avellino - Terredora di Paolo

Lacryma Christi - Terredora di Paolo

Greco di Tufo - Terredora di Paolo

Cirò Bianco - Tenuta Iuzzolini

Cirò Bianco Mare Chiaro - Cantina Ippolito

Regaleali Bianco - Tasca Conti D'Almerita

Vino Chardonnay Frizzante - Tenuta Sant'anna

Pinot Grigio - Tenuta Borgo Magredo

75 cl

75 cl

75 cl

75 cl

75 cl

75 cl

75 cl

75 cl

75 cl



The Paradiso Restaurant
Recommend

Fixed Meat menu

Mixed Italian appetizer

First courses of your choice
Caserecce pasta with frigoli and Porcini mushrooms *

Maccheroncini alla Dolcezza
Gnocchetti alla Sorrentina

Strozzapreti with aubergines and capocollo

Second courses of your choice
Mixed grilled meats

Grilled steak
Escalope (white wine, lemon, Porcini mushrooms *)

Meat cutlet

Side dish
Chips*

Mixed salad

Dessert
Homemade ice cream (hazelnut, �ordilatte, chocolate)

Lemon sorbet

Drinks
Water and house wine 50 cl

€ 35,00

* Some products based on seasonality and market needs could be frozen at origin.
We inform our customers that ingredients or adjuvants considered allergens may be contained in the foods 

and beverages administered. One of our representatives is at your disposal to provide any additional 
support or information.

N.B. the allergen book is available at the cash desk.

Covered € 1,50



The Paradiso Restaurant
Recommend

Fixed Fish menu

Mixed seafood appetizer*
(cold and hot tastes)

First courses of your choice
Macaroni with seafood*

Gnocchi with shrimps and courgette flowers*
Calabrian-flavored strozzapreti (with swordfish and peppers)

Trofie in pea and salmon cream with chopped hazelnuts
Penne with salmon

Second courses of your choice
Mixed grilled fish*
Grilled swordfish
Grilled prawns*

Mussels marinara
Mixed fried fish*

Sea bass fillet

Side dish of your choice
Mixed salad

Grilled vegetables

Dessert
Homemade ice cream (hazelnut, fiordilatte, chocolate)

Lemon sorbet

Drinks
Water and house wine 50 cl

€ 35,00

* Some products based on seasonality and market needs could be frozen at origin.
We inform our customers that ingredients or adjuvants considered allergens may be contained in the foods 

and beverages administered. One of our representatives is at your disposal to provide any additional 
support or information.

N.B. the allergen book is available at the cash desk.

Covered € 1,50


