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Ostrica con sorbetto al Moscow Mule

Medaglioni di capesante, purea di roveja
insalatina di puntarelle e bottarga di tonno

Polpo verace alla cacciatora di pomodorini bio
con polenta taragna e scarola

Tagliatelle di acqua e farina con astice blu,
zucchine fiorite e calamaretti baby

Spigola di mare al tegame con carciofi alla menta
e scampi gratinati allo yuzu

Melograno, cannella e liquirizia

Sfera di mandarino con cuore di ca�e e spugna al cioccolato

Sfizi della tradizione natalizia

Cena della Vigilia di Natale

24 dicembre 2021



Oyster with Moscow Mule sorbet

Scallops medallions, roveja beans puree
puntarelle-chicory salad and tuna bottarga

Octopus in organic cherry tomatoes “cacciatora style”
with polenta taragna and escarole

Water and flour tagliatelle-pasta with blue lobster,
flowering courgettes and baby squids

Pan-fried sea bass
mint artichokes and prawns au gratin with yuzu

Pomegranate, cinnamon and licorice

Tangerine sphere with heart of co�ee and chocolate sponge

Traditional Christmas fancies

Christmas Eve Dinner

24th December 2021



Scaloppa di foie gras con cachi vaniglia caramellati
e crumble di carrube e ca�é

Rocher di carciofi alla mentuccia selvatica con rosso d’uovo,
insalata di puntarelle e cremoso di ricotta al ginepro

Doppio consommé di cappone di Morozzo con i suoi cappelletti

Bonbon di zucca con fonduta di Castelmagno
nocciole piemontesi e tartufo bianco d’Alba

Pernice rossa lardellata con castagne,
rape rosse al timo e salsa di spugnole

Cremosa passione e spuma al cocco

Lamponi, torrone e panettone

Sfizi della tradizione natalizia

Pranzo di Natale

25 dicembre 2021



Foie gras escalope with caramelized vanilla persimmons,
carob and co�ee crumble 

Rocher shaped mint-artichoke breaded ball,
 egg yolk filling, “chicory-puntarelle Roman salad”

and creamy juniper ricotta cheese 

“Cappelletti” in Morozzo’s capon double consommé

Pumpkin bon bon shaped pasta 
with Castelmagno cheese fondue

Piedmonts hazelnuts and white Alba tru�e

Larded red legged partridge
chestnuts, thyme beetroot and morel mushrooms sauce

Raspberries, nougat and panettone

Traditional Christmas fancies

Christmas Lunch

25th December 2021



Per trascorrere la serata più importante dell’anno,
vi aspettiamo presso una delle nostre terrazze panoramiche,

dove avrete anche l’opportunità di godere dei fantastici fuochi d’artificio
che illuminano la Città Eterna.

Potrete scegliere tra il nostro Galà di San Silvestro
con musica dal vivo presso il ristorante Mirabelle,

così come festeggiare in maniera più informale sulla terrazza dell’Adèle sky bar,
per brindare al nuovo anno con DJ lounge music dopo la mezzanotte.

Mirabelle Ristorante
Menù Gran Gala di Capodanno, bevande escluse

Adèle Mixology Lounge
Dalle 22:00 alle 3:00
DJ lounge music, selezione di pasticceria mignon, cotechino,
lenticchie e 1/2 bottiglia di Champagne

31 dicembre 2021

Buon Anno



Happy New Year

To spend the most important evening of the year,
we are waiting for you at one of our panoramic terraces,

where you will also have the opportunity to enjoy the fantastic fireworks
that illuminate the Eternal City.

You can choose between our New Year’s Eve Gala
with live music at the Mirabelle restaurant,

as well as to celebrate in a more informal venue as the terrace of the Adèle sky bar, 
to toast to the new year with DJ lounge music after midnight.

31st December 2021

Mirabelle Restaurant
New Yaer’s Eve Gala Menu, beverages not included 

Adèle Mixology Lounge
From 10:00 pm to 3:00 am
DJ lounge music, pastry selection, cotechino (boiled salami),
lentils and 1/2 Champagne bottle



Ostrica, burrata e ravanelli fermentati allo champagne

Gamberi rossi croccanti ai cereali, insalatina di guacamole e foglie di shiso

  Uovo 65° con spuma di caciocavallo podolico e tartufo bianco d’Alba
 

 Cappellotti di patate allo za�erano in zuppetta di aragosta e perle di caviale
 

Merluzzo nero con purea di topinambur, uvetta, pinoli e radicchio alla brace
 

Sorbetto al cassis e dadolata di mela verde
  

Vitello alla birra, purea di castagne, cicorietta piccante e salsa ai mandarini

Cremoso di cioccolato bianco e frutto della passione 
con crumble al cacao e sorbetto di mango

Tè o ca�é e petits fours

Dopo la mezzanotte:
Acini d’uva, lenticchie di Castelluccio e cotechino di Modena 

Gran Gala di Capodanno

31 Dicembre 2021



Oyster, burrata cheese and champagne pickled radishes

Red prawns with cereals guacamole and shiso leaves salad

65° egg with “podolico caciocavallo cheese” foam and white Alba tru�e

Sa�ron potato “cappellotti-pasta” in lobster soup and caviar pearls

Black cod with Jerusalem artichoke puree, raisins, pine nuts 
and grilled radicchio-chicory

Cassis sorbet and diced green apples

Veal with beer, chestnut puree spicy chicory and tangerine sauce

Creamy white chocolate and passion fruit with cocoa crumble and mango sorbet

Tea or co�ee and petit fours

After midnight:
Lentils from Castelluccio with cotechino from Modena and grapes

New Year's Eve Gala Dinner

31st December 2021

Euro 700,00 per person beverages not included



Natale 2021

Un soggiorno nella tipologia di camera prescelta, 
che includa la notte del 24 o del 25 dicembre, per minimo due notti

Prima colazione a bu�et

Sorpresa natalizia all’arrivo

Champagne Afternoon Tea  
presso il nostro roof top Adèle Mixology Lounge

Cena della Vigilia oppure pranzo di Natale (bevande escluse) 
presso il nostro ristorante panoramico Mirabelle

Un transfer con auto privata e autista per una tratta a scelta 
(da/per aeroporto o stazione ferroviaria di Roma)

Camera disponibile fino alle ore 16:00 del giorno della partenza



Christmas 2021

Accomodation in selected room category, 
including the night of December 24th or 25th for a minimum of two nights

Bu�et breakfast

Christmas surprise upon arrival

Champagne Afternoon Tea  
at our roof top terrace Adèle Mixology Lounge

Christmas Eve Dinner or Christmas Lunch
(beverages not included)

One way transfer with private sedan and driver
(to/from airport or train station in Rome)

Late check out at 4:00 pm



Un Capodanno Frizzante

Un soggiorno nella tipologia di camera prescelta, 
che includa la notte del 31 dicembre, per minimo due notti

Prima colazione a bu�et

Vip amenity in camera all'arrivo

Esclusiva Cena di Gala di Capodanno presso il Ristorante Mirabelle 
con vista mozzafiato sulla Città Eterna illuminata dai fuochi d’artificio

(bevande escluse)

Un transfer con auto privata e autista per una tratta a scelta 
(da/per aeroporto o stazione ferroviaria di Roma)



Sparkling New Year

Accomodation in selected room category,
including the night of December 31st for a minimum of two nights

Bu�et breakfast

Vip amenity upon arrival

New Year’s Dinner at our Mirabelle Restaurant with a breathtaking view 
  of the Eternal City shined by fireworks (beverages not included)

One way transfer with private sedan and driver
(to/from airport or train station in Rome)



Champagne Afternoon Tea

Un pomeriggio speciale sulla nostra terrazza panoramica Adèle 
con la più bella vista della Città Eterna, godendo del proprio tempo 

e deliziandosi con un classico della tradizione inglese. 
 

Dal 25 dicembre al 2 gennaio 
dalle 15:00 alle 18:00

tradizionali scones, sandwiches, pasticceria mignon e champagne. 

A special afternoon at our Adèle panoramic terrace 
with the most beautiful view of the Eternal City, enjoying your time 

and delighting with a classic of the British tradition.
 

From December 25th to January 2nd
from 3:00 pm to 6:00 pm

traditional scones, sandwiches, pastry selection and champagne. 
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Contatti
Per informazioni e prenotazioni

For information and reservations

Hotel Splendide Royal

Via di Porta Pinciana 14
00187 Roma

Tel. +39 06421689
reservations@splendideroyal.com

Mirabelle Restaurant

Tel. +39 0642168838
info@mirabelle.it

follow
@hotel_splendide_royal_roma

@mirabellerestaurant


