
Ristorante - Pizzeria - Griglieria - Cocktail Bar

Delle Rose
HOTEL



MARINARA.         6.00
MARGHERITA (7).   7.00
WURSTEL.           8.50 FUNGHI (7).        8.00 QUATTRO STAGIONI (1,7).   10.00

CAPRICCIOSA (7).  11.00 QUATTRO FORMAGGI (1,7).   10.00

NAPOLI (4,7).      9.00
DIAVOLA (7).       9.50  

PROSCIUTTO E FUNGHI (7).  9.50
 TONNO E CIPOLLA (4,7).       9.50

LE ROSSE GOURMET

LE CLASSICHE

PIACEVOLE
Pomodoro, mozzarella (7). 
A fine cottura:  Crudo San Daniele, pomodorini e bufala (7) . 11.50
PORCELLONA
Pomodoro, mozzarella (7), gorgonzola dolce (7), pancetta, salsiccia.  11.00

GALLURESE
Pomodoro, pecorino sardo (7), uovo (3), pancetta. A fine cottura: basilico. 12.00
VEGETARIANA
Pomodoro, mozzarella (7), melanzane, peperoni, zucchine
A fine cottura: rucola e Grana Padano (7).  12.00

LE BIANCHE
PATANEGRA
Mozzarella (7), rosmarino, pomodoro a fette, cipolla caramellata, 
A fine cottura: mozzarella di bufala (7), Patanegra e origano.  18.00

TEN
Prosciutto cotto Iberico, mozzarella (7), funghi di bosco.  12.00
VEGETARIANO
Pomodoro, mozzarella (7), zucchine, carciofi, olive.  12.00
SARDO
Pomodoro, mozzarella (7), pecorino (7), pancetta, salsiccia e carciofi. 12.00

GOLOSA
Mozzarella (7), gorgonzola (7) A fine cottura: noci (8), e speck. 10.50

LA CRUDA
Mozzarella (7).
A fine cottura: rucola, pomodorini e mozzarella di bufala (7). 9.50

PICCANTINA
Mozzarella (7), caprino (7), Pimientos del Piquillo, prosciutto cotto, cipolla rossa, nduja. 13.00

MERITEVOLE
Pomodoro, mozzarella (7),peperoncino fresco. 
A fine cottura: burrata (7), mozzarella di bufala (7), pomodorini e basilico.  11.50 

IBERICA
Mozzarella (7), e pomodorini. 
Fine cottura: crema di berrocal (7), prosciutto Serrano, rucola, salsa fichi senapati (10). 12.50

Impasto classico TEN a lunga lievitazione (1) 

I CALZONI

Impasto classico TEN a lunga lievitazione (1) 

Impasto* Gluten Free  +1.00 €  

LE PIZZE
Impasto a scelta tra:

TEN FLAMES
Pomodoro, mozzarella (7), salamino piccante, nduja, jalapeno, pancetta, habanero. 13.00

REGINA MARGHERITA
Pomodoro, mozzarella (7).
A fine cottura: basilico e mozzarella di bufala (7).  9.50

CANTABRICA
Pomodoro, mozzarella (7), acciughe del Mar Cantabrico (4) , basilico. 12.50



PATANEGRA, GNOCCO FRITTO (1,7) e CREMA DI CAPRINO (7)  20.00   

Jamon Ibèrico de Bellota stagionato 36 mesi Selezione Blazquez            

TAGLIERE IBERICO 
Salumi e formaggi (7) Spagnoli con olive verdi (12) e marmellata al peperoncino (12)

Per 2 persone  19.00

Salumi: Chorizo cotto affumicato, prosciutto Serrano, lardo, Cecina de Leon
Formaggi: Manchego, Cabra Berrocal, la Peral (7)

CROCCHETTA DI GAMBERI E ZUCCHINE*  (1,2,3,7).  8.00

ACCIUGHE RIPIENE* (1,4,7).  10.00

FRITTELLE DI BACCALA’*  
Servite su letto di rucola, pomodorini, capperi e maionese al ginger (1,3,4,7). 16.00

GLI ANTIPASTI
Unici ed esclusivi, Ideali da condividere

Lavorati dai nostri Chef, fritti in olio di girasole alto oleico
I FRITTINI

TEN è la catena di ristoranti 10 e lode che porta in tavola tutta l’eccellenza della 
cucina Italiana, incastonata in esclusive Location. 
Vibrazioni eleganti e ambientazioni raffinate sono i tratti che ci contraddistinguono.

Tutte le nostre pizze sono realizzate con una ricetta segreta che le rende fragranti e 
sfiziose. 
La braceria per accontentare gli amanti della carne, Il pescato direttamente dai nostri 
mari.  I migliori piatti della tradizione italiana, solo con ingredienti freschissimi. 

Segui il peperoncino e lasciati conquistare dal gusto della vita.

IL BRAND

CARLOFORTE
Tartare di tonno*(4) su riso venere, con pimientos arrostiti, salsa di soia (6),
semi di sesamo (11), agrumi, carote, sedano (9).  18.00



SPAGHETTI VONGOLE E BOTTARGA
Spaghetti (1) alle vongole (4,9,14), prezzemolo, basilico e peperoncino.  16.00

CULURGIONES ALLA MODA OGLIASTRINA
Culurgiones (1), pomodoro e pecorino (7).  15.00

IL RAVIOLO 
Raviolo (1), ripieno di ricotta (7), con pomodoro e basilico.  15.00

GNOCCHETTI ALLA DIAVOLA
Ragu’ di polpo*(1,3,4,7,14), olive (12), pomodorini, paprika, prezzemolo e basilico. 14.00

LINGUINE ALL’ASTICE
Linguine (1) con astice (3,7,12), datterini dolci e basilico.  28.00

CHIUSIONI ALLA GALLURESE
Chiusoni (1) con salsiccia (3,7,9,10)) e scaglie di ricotta mustia (7).  12.00

SPAGHETTI ALLA CARBONARA IBERICA E TARTUFO NERO
Carbonara (1,3) con Serrano, Pecorino Manchego (7), Pimiento Jamaica
e scaglie di tartufo nero. 15.00

I PRIMI PIATTI DI MARE

I PRIMI PIATTI DI TERRA



IL BRANZINO
Filetto di branzino (4) su spadellata di zucchine, pomodorini ed olive taggiasche (12) .  28.00

POLPO ALLA DIAVOLA 
Polpo*(1,4,14) cotto a bassa temperatura in salsa di pomodoro piccante.  24.00

GRIGLIATA DI PESCE*  (per 2 persone) 
Con Tonno, branzino, calamari, gamberi (2,4,14).   68.00

TATAKI DI TONNO
Tonno (4,6), con peperoni Piquillo, agrumi e pistacchio (8,11).  20.00

MAIALETTO SARDO  (solo su ordinazione) 
Cotto a bassa temperatura, servito con patate al forno e verdure. 22.00

FILETTI DI MANZO  (gr.250)
ALLA BOSCAIOLA  Servito con tartufo nero, funghi di bosco e patate al forno   30.00 

LEGGERA  Servita con rucola, pomodorini, Grana Padano (7), e aceto balsamico.  23.00
TAGLIATE DI MANZO  (gr.250)

GRIGLIATA MISTA DI CARNE
Tagliata di manzo, costine, salsicce (3,7,9,10), coppa di maiale, polletto  24.00
Servita con patate al forno e verdure alla griglia.  

I SECONDI DI MARE

I SECONDI DI TERRA

HAMBURGER AL PIATTO 
Servito con misticanza di campo, pomodorini e olive taggiasche (12)   14.50 

Servita con maionese al ginger (3) e insalatina di stagione



LISTA
ALLERGENI

I DESSERT

In abbinamento ai dessert

PASSITO SUTTO  6.00
RUM ZACAPA CENTENARIO 23 ANNI  8.00
AMARO  4.00
GRAPPA FILU E FERRU  4.00

Acqua 0.75 Vetro  2.50
Bibite in Vetro o Lattina  3.50

Caffè Espresso 1.10
Coperto 2.00

Richiedi la lista 
Cocktail

TIRAMISÙ ARTIGIANALE* TEN (3,7).   7.00  
Preparato dai nostri chef.

CHEESECAKE (1,3,7)   6.50  

CREMA CATALANA* (3,7)    6.00  
Preparata da tradizione

Dolci tentazioni dai nostri Chef

* Alcuni prodotti, possono, a seconda delle stagionalità, essere trattati con la catena del freddo.

Gentile ospite, se hai delle allergie, intolleranze o patologie alimentari, ti chiediamo di informarne il 
personale; nel nostro menù gli allergeni sono riportati tra parentesi: per conoscere il tipo di allergene ti abbiamo 
riservato un’apposita documentazione. Per qualsiasi dubbio o necessità si prega di fare 
riferimento al responsabile di punto vendita. Come da decreto legge 853/2004, il pesce crudo è sottoposto a trattamen-
to termico di bonifica preventiva. Nei prodotti senza glutine si può verificare la presenza di possibili allergeni da 
eventuali contaminazioni crociate.

Si può verificare  la presenza di possibili allergeni da eventuali contaminazioni crociate.

Crostata di brisée integrale (1) ripiena di
mele Granny Smith e cannella  6.50

APPLE PIE* (1,3,7).

Delle Rose
HOTEL

www.hoteldelleroseportocervo.com


