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Una nuova stagione insieme
Care amiche e amici dello Splendide,

questi ultimi mesi sono stati molto intensi e colmi di soddisfazioni.
Con la nuova Spa lo Splendide si prepara ad affrontare una sua nuova 
stagione, che lo vede proporsi al pubblico locale ed internazionale come 
Urban Resort e con un’offerta rinnovata che coniuga le più recenti 
tendenze dell’hôtellerie internazionale con l’autenticità delle tradizioni 
locali a cui siamo profondamente legati.
Gli eventi che abbiamo il piacere di presentarvi vi accompagneranno 
durante la stagione invernale, per darvi la possibilità di trascorrere dei 
momenti piacevoli e di festeggiare in compagnia delle persone che vi 
stanno a cuore.
Per il terzo anno consecutivo l’offerta gastronomica dello Splendide 
ottiene un importante riconoscimento: quest’anno sono 16 i punti 
attribuiti al ristorante I Due Sud dalla prestigiosa guida Gault Millau. 

Vi ringraziamo per la vostra fiducia e ci auguriamo di potervi accogliere 
per trascorrere insieme questi momenti di festa.

Foto Direttore nella hall

Giuseppe Rossi
General Manager



LA NUOVA SPA
Regalatevi e regalate un momento di puro relax, scegliete tra i trattamenti e Gift Card

su www.splendide.ch/spa
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TRADITIONAL
AFTERNOON TEA

Il tè pomeridiano all’Hotel Splendide Royal è un'esperienza 
da non perdere, proposta solo nel periodo invernale.
L’occasione ideale per gustare l’autentica tradizione inglese
con la sua selezione di sandwich, scones e un assortimento 
di pasticceria, preparati artigianalmente dai pasticceri dello 
Splendide.
La novità di quest’anno è il Rosé Champagne Afternoon Tea, il 
tè pomeridiano con in più una flûte di Perrier-Jouët Blason Rosé.

L’Afternoon Tea è servito giornalmente dalle 15 alle 17:30.

TRADITIONAL AFTERNOON TEA
CHF 28.– per persona

CHAMPAGNE AFTERNOON TEA
CHF 40.– per persona

ROSÉ CHAMPAGNE AFTERNOON TEA
CHF 43.– per persona

Per informazioni e riservazioni:
Tel. 091 985 77 11 - welcome@splendide.ch
www.splendide.ch/teatime

DAL 16 NOVEMBRE 2019 TUTTI I GIORNI FINO ALL’8 MARZO 2020

Concedetevi un pomeriggio piacevole e appetitoso con l’autentico
tè all’inglese dello Splendide



CANTI DI NATALE

Per trascorrere la quarta domenica d’Avvento lo Splendide vi 
invita a lasciarvi trasportare nella calda atmosfera di festa 
con un rilassante pomeriggio in attesa del Natale.
Per la prima volta allo Splendide, alle 15:00 le voci bianche 
del Coro Principale Élite dei “Giovani Cantori di Pura” vi 
porteranno in un bellissimo viaggio musicale e grazie alle loro 
candide note faranno certamente vibrare le corde più 
profonde dei vostri sentimenti.
Il pomeriggio proseguirà con il dolce profumo degli scones 
appena sfornati, che vi accoglieranno al tradizionale tè 
all’inglese dello Splendide, per l’occasione proposto a buffet 
tra le bambole di stoffa ornamentali delle decorazioni 
natalizie di quest’anno.

AFTERNOON TEA E CANTI DI NATALE
Adulti CHF 36.– per persona
Bambini (4-12 anni) CHF 14.– per persona
Piccoli (0-4) Gratis

Per informazioni e riservazioni:
Tel. 091 985 77 11 - welcome@splendide.ch

22 DICEMBRE 2019

Un pomeriggio di allegria avvolti dall’atmosfera natalizia
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SPLENDIDO NATALE

Lo scintillio dei suggestivi addobbi natalizi e uno scenario 
pittoresco sul lago vi accoglieranno allo Splendide per 
festeggiare il Natale insieme ai vostri cari.
L’atmosfera rilassata e il servizio accogliente vi faranno 
sentire come a casa vostra, senza rinunciare al piacere di 
assaporare i prelibati menu che rivisitano sapientemente i 
sapori della tradizione.
Lasciatevi deliziare dalle proposte che l’Executive Chef 
Domenico Ruberto preparerà per la cena della Vigilia come 
per il pranzo di Natale e trascorrete dei momenti di piacere 
insieme alle vostre famiglie.

CENA DELLA VIGILIA 
CHF 118.– per persona (bevande escluse)

PRANZO DI NATALE
CHF 128.– per persona (bevande escluse)

Per la partecipazione è necessaria la riservazione:
Tel. 091 985 77 11 - restaurant@splendide.ch
www.splendide.ch/laveranda

24 E 25 DICEMBRE 2019

Celebrate il Natale approfittando delle deliziose proposte
gastronomiche dello Splendide 

SPLENDIDE ROYAL
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Scaloppa di fegato d'oca, mela caramellata, 
composta di arance amare e riduzione al Merlot

Consommé di manzo, cappelletti e crosta di sfoglia
oppure

Fusilloro, mantecato al pistacchio e tartare di gamberi rossi

Rombo selvatico, cima di rapa e zuppetta di fagioli e molluschi
oppure

Entrecôte di agnello, barbabietola,
carota glassata all’aceto di lampone e topinambur

Croccante caprese al limone con gelato al kiwi

Caffè e delizie natalizie

24 DICEMBRE 2019

Cena della Vigilia

Salmerino alpino arrostito, zuppetta di cicerchie e agretti

Consommé di manzo con i suoi cappelletti
oppure

Gnocchi di patata, vongole veraci e provola affumicata

Baccalà, indivia arrostita, cozze,
burro bianco montato e zafferano

oppure
Filetto di vitello, terrina di fegato d'anatra,

tartufo e salsa ai mirtilli rossi

Bavarese alla noce, croccante alle nocciole e liquirizia

Caffè e delizie natalizie

25 DICEMBRE 2019

Pranzo di Natale
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SAN SILVESTRO 

Lasciatevi trasportare dall’eleganza intramontabile 
dello Splendide e iniziate il nuovo anno nei suoi 
storici saloni, addobbati per l’occasione con 
sfavillanti decorazioni.
L’atmosfera affascinante sarà allietata dalla musica 
dal vivo, per fare da cornice alla cena di gala.
Il ricco aperitivo servito al tavolo darà inizio alla 
serata, a cui seguirà il menu degustazione che 
quest’anno l’Executive Chef Domenico Ruberto 
impreziosirà con alcuni abbinamenti gastronomici 
de I Due Sud.
Allo scoccare della mezzanotte la storica hall 
accoglierà gli ospiti per brindare e iniziare il nuovo 
anno danzando in allegria.

CENA DEGUSTAZIONE DI SAN SILVESTRO
CHF 280.– per persona (bevande escluse) 
 

Per la partecipazione è necessaria la riservazione:
Tel. 091 985 77 11 - restaurant@splendide.ch

31 DICEMBRE 2019

Iniziate il nuovo anno con stile nei saloni dello Splendide



Dalle ore 19:00, aperitivo servito al tavolo con ostriche e caviale

Battuta di gambero viola, seppia al vapore, caviale di trota,
soffice alla liquirizia e stracciatella

Consistenza di patata, uovo e tartufo bianco

Spigola, lenticchie nere, salsa all'aglio dolce e lattuga di mare

Risotto ‘nduja e latte di provola affumicato

Vitello in lenta cottura, crumble di nocciola e fava Tonka,
cavolo rosso e carciofo arrostito

Brioches con gelato al bergamotto

Millefoglie, parfait di visciole e spuma al tiramisù

Caffè e friandises

Dopo la mezzanotte, il tradizionale piatto di buon auspicio

31 DICEMBRE 2019

Cena Degustazione
di San Silvestro
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LA NUOVA OFFERTA GASTRONOMICA DELLO SPLENDIDE



Hotel Splendide Royal · Riva Antonio Caccia 7 · 6900 Lugano, Switzerland
T +41 91 985 77 11 · F +41 91 985 77 22 · welcome@splendide.ch · www.splendide.ch

Scoprite la nostra scelta di buoni omaggio

Dall’Afternoon Tea ai trattamenti Spa fino al soggiorno in 
Suite, lo Splendide ha un regalo adatto ad ogni occasione.

Con la funzione print@home potrete acquistare i buoni 
omaggio comodamente on-line e stamparli subito a casa.

www.splendide.ch/vouchers


