LA GRANDE CUCINA SI RACCONTA AL

Ristorante 21
dell’Hotel Mediterraneo
Un vero gioiello art decò dove gustare la ristorazione romana firmata Bettoja,
in perfetta linea con gli ambienti classici e accoglienti dell’albergo,
per assaporare la cucina tradizionale italiana con un tocco di internazionalità
ne è impreziosito da mosaici, tra cui spicca quello di
D’Urso ispirato alla caccia, ma anche da boiserie e busti marmorei di imperatori romani. L’ambiente è raffinato e ha volutamente mantenuto lo stile originario di
un tempo. Ma l’Hotel Mediterraneo gode di altri spazi
dove assaporare la sua proposta gastronomica. Al decimo e ultimo piano dell’hotel, una magnifica terrazza e
una vista mozzafiato di Roma dal suo colle più alto accoglie gli ospiti del Roof Garden Restaurant&Bar:
qui è un vero piacere pasteggiare ammirando a 360 gradi, da questo punto di vista privilegiato, le meraviglie
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uando il ristorante dell’albergo è prima di tutto
un luogo dove ritrovare la tradizione dei sapori
e solo dopo il punto più comodo per mangiare,
la differenza si vede, anzi si gusta.
All’Hotel Mediterraneo, parte del Gruppo Bettoja Hotels, la ristorazione è un’arte, a cominciare dalla colazione: accompagna l’ospite al mattino e lo aspetta a
qualsiasi ora, fino a tarda sera, in spazi diversi, sempre
eleganti e accoglienti. Pranzi e cene sono esperienze di
gusto, in particolare al “Ristorante 21” dove la proposta gourmet è attenta ai piatti della tradizione italiana pur con richiami a quella internazionale, arricchita
da una scelta accurata delle materie prime. Da provare, le conchiglie con capesante e pomodori pachino
aromatizzate all’origano e una vasta scelta di pesce
pregiato servito con salsa aromatizzata agli agrumi e
spezie. Altra chicca, la cartadei vini, in perfetta armonia con i sapori proposti, curata personalmente dalla
famiglia Bettoja.
Il Ristorante è un esempio di puro stile art decò: il salo-
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LA GRANDE CUCINA SI RACCONTA

RISTORANTE 21 - HOTEL MEDITERRANEO
Via Cavour 15 - 00184 Roma
Numero Verde: 800 860 004
Tel. 064884051 - fax 064744105
mediterraneo@bettojahotels.it
Orario: pranzo 12,00 - 15,00 cena 19,00 - 23,30

della Città Eterna: S. Pietro, il colle del Quirinale, l’Altare della Patria, il Colosseo. Per un gradevole fuori
orario c’è il Lobby Bar, con piano in alabastro e intarsi con figure di Bacco in compagnia di vendemmiatori,
realizzato negli anni Trenta. D’inverno è aperto dalle
06,30 a mezzanotte, mentre nella bella stagione, si trasferisce, dalle 12.30, sul Roof Garden.
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