
MENÙ



Un luogo dove tutti i sensi sono stimolati, 

dove vivere esperienze uniche: 

il Grand Hotel Castrocaro non è il 

punto di arrivo, ma l’inizio di un viaggio 

indimenticabile tra arte, paesaggio, 

cultura del benessere, del gusto e della 

scoperta del buon vivere. 

Grand Hotel Long Life Formula, 

il lusso dello star bene. 

Lucia Magnani
CEO & Founder Long Life Formula®



LA RICERCA DEL GUSTO:

La proposta gastronomica del Grand Hotel Castrocaro 

è guidata dalla filosofia del Metodo Long Life Formula®

I menu gastronomici del Grand Hotel Castrocaro Long Life Formula sono 

molto completi perché sono pensati sia per chi vuole degustare i piatti tipici 

locali ed immergersi nei sapori autentici e forti della Romagna, sia per chi 

è curioso di provare un modo di mangiare buono ma più salutare senza 

stravolgere, quindi, le sue abitudini alimentari.

_____________________

PER LA PREPARAZIONE DI TUTTI I MENU  LO CHEF SEGUE

 I PRINCIPI ALIMENTARI DEL METODO LONG LIFE FORMULA®:

Alta qualità delle materie prime 

(farine non raffinate, cereali integrali, carni provenienti da allevamenti 
certificati preferibilmente del territorio, olio extravergine di oliva, etc.)

Provenienza geografica dei cibi a km zero, 
preferendo piccoli allevatori e coltivatori

Prodotti biologici

Frutta e verdura fresca e di stagione

Alte proprietà salutistiche

Alta concentrazione di antiossidanti

_____________________

COTTURA DEI CIBI

Privilegiamo tipologie di cotture che:

riducono al minimo l’alterazione del sapore dei cibi

limitano la perdita delle proprietà nutritive

contengano il più possibile l’aggiunta di grassi

DOLCI

Il nostro obiettivo è quello di preparare dolci che catturino la gola, gli occhi 

e il palato ma, al tempo stesso, siano in linea con i principi salutari. 

Gustarsi un buon dessert non deve essere per forza insalubre.



ANTIPASTI

Tartar di gamberi rossi “Mazzara del Vallo”,  

con cous-cous allo zafferano, lime e bisque di scampi € 18,00           

Il calamaro e il suo nero, su insalatina di lenticchie € 14,00

Battuto di manzo, burrata, tartufo e nocciole € 16,00

Culatello di Zibello, su insalatina di songino, barbabietola,   

noci e piadina romagnola € 14,00

PRIMI PIATTI

 Paccheri con scampi, pomodorini e stracciatella € 21,00

Scrigni cacio e pepe con ricci di mare € 23,00

Ravioli del Plin alle 3 carni, con datterino confit   
e cialda di parmigiano € 19,00

Gnocchi saltati con carote e cardoncelli  € 17,00

IL RISOTTO

 Risotto con sedano e albicocche secche, mantecato al caciocavallo   

e polvere di caffè € 19,00



ZUPPE

Il guazzetto di canocchie  € 24,00 

Minestrone di verdure come una volta € 14,00

Zuppa di legumi ( fagioli, lenticchie, ceci) € 12,00

SECONDI PIATTI DI PESCE

Filetto di orata croccante, su insalata riccia saltata, pomodori secchi   

e polvere di capperi arrosto € 26,00 

Trancio di baccalà cotto a bassa temperatura, sù patata schiacciata,   

crema di piselli, la sua chips e polvere di olive nere € 29,00

SECONDI PIATTI DI CARNE

Filetto di manzo irlandese, cotto a bassa temperatura, spinacino, scaloppa 
di foie gras d’oca e glassa al San Giovese  

*(10 minuti) € 28,00

Filetto di Maialino da latte, cotto a bassa temperatura, con salsa di carote, 

patate novelle, cipolla croccante, cetriolo e arachidi € 26,00



VEGETARIANO

Insalatina di spinacino, mela verde, cetriolo e noci  € 12,00 

Spaghetti di semola di grano duro “Cappelli Bio”,   

mantecati alla rapa rossa, zenzero e polvere di erba cipollina € 16,00

Burrata con pomodorini marinati, crostini con origano  

e gocce di balsamico €14,00

CONTORNI

Insalata verde € 6,00

Insalata mista e radici € 8,00

Verdure di stagione profumate al timo € 8,00

Verdure di stagione cotte a bassa temperatura  

con olio “MAGNANI” € 8,00

Patate al forno con sale di Cervia e rosmarino € 8,00

Pinzimonio € 6,00



FORMAGGIO

Parmigiano reggiano  

(stagionato 36 mesi) € 20,00

Selezione di formaggi € 20,00

• Il Merigo, affinato in vinacce - MUCCA 

• Pecorino al vino chianti delle colline Pisane DOCG - PECORA

• Caprino di Fauglia  con caglio vegetale - CAPRA



LA RICERCA DEI SAPORI

AUTENTICI DELLA ROMAGNA

Conoscere un territorio 

attraverso l’esperienza diretta 

della sua tradizione enogastronomica, 

avere a disposizione un menù che cambia 

a seconda dei prodotti che offrono 

le diverse stagioni dell’anno, 

valorizzare il lavoro dei piccoli agricoltori

e allevatori: così lavorano i nostri chef.

I piatti proposti sono tutti stati preparati 

con prodotti coltivati e raccolti 

nelle immediate vicinanze.



MENÙ DELLA TRADIZIONE

ANTIPASTI

Tagliere di salumi e formaggi del territorio,  € 18,00 (x 1 pax.) 
con piadina calda e mostarde  € 32,00 (x 2 pax.)

PRIMI PIATTI

Tagliatelle con farina di farro integrale bio, con ragù romagnolo € 18,00

Cappelletti della tradizione con brodo di cappone € 16,00

SECONDI PIATTI

Tagliata di manzo al sale di Cervia con rucola,   

grana e patate novelle  € 24,00

 Costolette di agnello, cotte a bassa temperatura, in soutè di ortaggi   

ed erbe di campo € 12,00 

DESSERT 

Zuppa inglese € 10,00



MENÙ DEGUSTAZIONE CARNE € 60

Battuto di manzo, burrata, tartufo e nocciole  

Ravioli del plin alle 3 carni, con datterino confit e cialda di parmigiano 

Filetto di maialino da latte, con salsa di carote, patate novelle,  

cipolla croccante e arachidi 

Tiramisù 

MENÙ DEGUSTAZIONE PESCE € 70

Tartar di gamberi rossi “Mazzara del Vallo”, con cous-cous allo zafferano, 

lime e bisque di scampi

Paccheri con scampi, pomodorini e stracciatella 

Filetto di orata croccante, su insalata riccia saltata, pomodori secchi   

e polvere di capperi arrosto 

Mousse ai frutti rossi, pasta frolla e meringhe 



LA CARTA 

DEI DESSERT



Tiramisù  € 8,00

Cioccolato fondente “Guanaja 70%”, con cuore rosso   

e bisquit morbido € 12,00

Cassata contemporanea € 12,00

Opalys al limone con biscotto morbido allo yogurt   

e coulis di fragole € 12,00

FRUTTA E GELATO

Tagliata di frutta fresca € 10,00

Mousse ai frutti rossi, pasta frolla e meringhe € 12,00

Scelta di gelati  

(cioccolato, nocciola, vaniglia, pistacchio, fragola, limone) € 8,00
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