
Benvenuti al Ristorante 

“La Lanterna”
La cura personale e cordiale dei nostri ospiti 

è particolarmente importante per noi. 
Siamo molto lieti di ospitarvi.



Una cucina casalinga, che offre un menù semplice e variegato.
Prestiamo massima attenzione alla scelta della materia prima quasi ed esclusivamente 
di origine biologica e con alimenti di stagione preparati con metodi di cottura differenti.

Privilegiamo il pescato e non i prodotti di allevamento.

Questa è la ristorazione del ristorante La Lanterna: 
mangiare sano e di qualità in un atmosfera rilassante e curata nel dettaglio, 

per far sentire i propri clienti a casa.

La Nostra 

Mezza Pensione o Pensione Completa



LUNEDÌ: 
MARTEDÌ: 

MERCOLEDÌ: 

GIOVEDÌ: 

VENERDÌ: 

SABATO: 

DOMENICA: 

Entre' dello chef 

Mezze penne alla puttanesca - Roast beef con patate al forno.
Farfalle zucchine gamberi e menta - Trancio di spada 
con insalata dell'orto.
Risotto di mare - Scaloppa di salmone al forno e patate al 
rosmarino.
Ravioli burro salvia e pecorino - Sovraccoscia di pollo alla 
soya e verdure saltate.
Orecchiette con broccoli olive e pane croccante - Filetto di 
pesce bianco con insalata di pomodori e cetrioli.
Lasagne di verdure - Bistecca di maiale al vino bianco e 
insalata verde.
Gnocchetti all'astice- Pesce al cartoccio con verdure (min. 2pax)

Menù Serale della Settimana 



Ai bambini verrà servito lo stesso vostro menù in porzioni ridotte. In alternativa,  
proponiamo un menù ancora più semplice da prenotare entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno stesso.

Pasta al pomodoro - olio - pesto - burro

Cotoletta di pollo fritta - hamburger - pesciolino al vapore - 
piatto di  prosciutto cotto e mozzarella

Purè di patate - patatine fritte - verdure bollite

* Qualora i vostri bambini fossero già grandi per la porzione ridotta, verranno 
considerati come adulti, vi chiediamo quindi di valutare questo aspetto al momento 
della vostra prenotazione.

PRIMI PIATTI: 

SECONDI PIATTI: 

CONTORNI: 

Menù Bambini

A coloro che sceglieranno la formula di pensione completa o di fare la mezza pensione a 
pranzo diamo la possibilità di scegliere due portate dal nostro menù lunch alla carta 
che consiste in piatti semplici tra cui spaghetti al pomodoro fresco, zuppa di cozze, 
insalate e altri tipi di piatti freddi.

Pranzo



SALA RISTORANTE 

ORARI

Cena:

Pranzo:

Il pranzo e la cena verranno serviti nelle sale interne del ristorante.
Non è possibile pranzare o cenare all'esterno poiché i soli 10 tavoli sono riservati ai 
clienti del ristorante alla carta.

Per garantirvi la riuscita di un buon servizio vi chiediamo cortesemente di rispettare 
gli orari sotto indicati poiché il ristorante alla carta aprirà dopo che avremo servito la 
vostra cena.
Ci teniamo a sottolineare che non vi sarà servito il pasto anche in caso di ritardo 
minimo e la quota versata non sarà restituita.

È quindi possibile arrivare dalle ore 19.00 alle ore 20.15 salvo coloro che faranno late 
check-in, comunicando l'orario di arrivo entro e non oltre le ore 18.30.

È possibile arrivare dalle ore 12.00 alle ore 13.30
Coloro che scelgono di fare la mezza pensione a pranzo anziché a cena devono 
comunicarlo entro e non oltre le ore 10.00 di mattina.

Regolamento



Intolleranze/allergie donne in Gravidanza
A coloro che presentano intolleranze o allergie, e alle donne in stato di gravidanza 
chiediamo cortesemente di comunicarlo entro due giorni dall'arrivo.
In caso di mancata comunicazione sarà servito il pasto regolare e non sarà possibile 
restituire la quota giornaliera versata.

Saremo lieti di preparare su ordinazione pappe e minestrine per i vostri bambini 
prenotando la mattina entro le ore 10.00
Questo servizio ha un costo extra di € 5 per pasto.
È comunque possibile portare il pasto neonato dall'esterno e noi saremo lieti di 
riscaldarlo.

Neonati

Le bevande non sono incluse e devono essere saldate giornalmente.
Non è possibile conservare le vostre bevande presso il nostro locale.
Non è possibile portare bevande dall'esterno.

Bevande

Pasti da asporto
È possibile prenotare il pasto d'asporto previa comunicazione entro le ore 18.30

Annullamento pasti
È possibile annullare il pasto entro e non oltre le ore 18.30 del giorno precedente e la 
quota sarà restituita per intero.
In caso di annullamento dopo l'orario prestabilito non sarà restituita alcuna quota.



Cena alla carta
Saremo lieti di avervi a cena nel nostro ristorante alla carta e vi sarà applicato uno 
sconto del 10%.

Colazione
La prima colazione viene servita al bar dalle ore 08.00 alle ore 10.30 e comprende:

3 prodotti a scelta tra bevande, pezzi dolci o salati.
2 prodotti a scelta tra bevande, pezzi dolci o salati. 

Al vostro arrivo vi sarà consegnata una tessera per usufruire di questo servizio.

Mezza pensione € 22 per persona - Pensione completa € 40 per persona
Mezza pensione bambino € 12 - Pensione completa bambino € 24

Adulti  
Bambini  

COSTI:

Vi ringraziamo per la collaborazione e vi auguriamo un felice soggiorno.

La Lanterna.



Ristorante 

SAN VINCENZO - Via Abruzzo, 3 
Tel. 0565 701232 - Cell. 366 5029698

regina.puliti86@gmail.com

www.ristorantelalanterna.net
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