
Hotel Majestic Roma

ANTIPASTI  /  STARTERS
      

Porcino fritto e profumo di rosmarino
Fried porcini mushroom with rosemary perfume

Tartare di scottona con scaglie di tartufo nero
Scottona beef tartare with black truffle

Petto d’anatra all’arancia con riduzione al Porto
Duck breast with orange and Porto sauce

PRIMI /  FIRST COURSES
      

Fettuccina ai funghi porcini
Homemade fettuccini with porcini mushrooms

Spaghetto con vongole, moscardini e tartufo
Spaghetti with clams, baby octopus and black truffle

 
Strozzapreti alla carbonara di pistacchi

Strozzapreti pasta with carbonara sauce and pistachios
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SECONDI /  MAIN COURSES
      

Pesce spada alla cacciatora
Sword fish “cacciatore style”

 Filetto di ombrina scottata con crema di datterino giallo
e finocchietto selvatico

Umbrine fillet with yellow cherry tomato cream 
and wild fennels

Tagliata di manzo con pesto di rucola
e pomodorino confit

Beef sirloin with rocket salad pesto
and cherry tomato confit

CONTORNI /  S IDES
      

Insalata verde
Green salad

Insalata mista
Mixed salad

Patate al forno
Roasted potatoes

Verdure ripassate di stagione
Sautéed seasonal vegetables
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DESSERT

Selezione di formaggi
Cheeses selection

Tiramisù tradizionale
Traditional tiramisù

Panna cotta ai frutti di bosco
Panna cotta with wild berries

     Gelati o Sorbetti di nostra produzione
Homemade ice cream or sorbet

Gentile Ospite, qualora avesse allergie e/o intolleranze alimentari

non esiti a chiedere informazioni sul nostro cibo e sulle bevande.

Saremo lieti di consigliarla nel migliore dei modi.

Dear Customer, our staff will be happy to help you choose

the most suitable dish for any specific food intolerance issue.

We hope to find the best way to satisfy our customers

and meet their specific needs.
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