
 
ROBERTO’S RESTAURANT 
 
Indirizzo: Str. 1-3 Episcopiei nr.1-3, settore 1, Bucarest, 010292 (Athenee Palace Hilton 
Bucharest Hotel) 
Prenotazioni: 021 303 37 77 
 
Il Ristorante Roberto’s, situato nell’albergo Athénée Palace Hilton, offre ai suoi ospiti 
un’esperienza culinaria di una semplicità autentica, in un ambiente molto elegante. Una 
cena al ristorante Roberto’s ti da la sensazione di passare in un altro mondo. Le luci 
calde, le fresche italiane e la vista dal terrazzo crea un’atmosfera romantica, perfetta per 
godere sia il pranzo che la cena. Gli abitanti di Bucarest, come anche gli ospiti 
dell’albergo possono assaggiare antipasti e vini italiani molto fini.   
La filosofia Roberto’s significa semplicità e complessità allo stesso tempo  – due 
caratteristiche della cucina italiana e dei suoi ingredienti. Si utilizzano i miglior prodotti 
italiani e si rispettano le regole base della cucina italiana secondo le quali il numero degli 
ingredienti utilizzati deve essere limitato per lasciare “spazio” ai loro sapori. Tre sapori 
per ciascun tipo di cibo rappresentano lo standard che per la gran parte dei cibi risulta 
sufficiente.  
 
Anche il servizio e’ realizzato in stile italiano, con l’aiuto del personale originario da 
Roma, che crea l’atmosfera di un posto molto speciale dove la tranquillità, la lingua ed il 
professionismo si abbinano perfettamente. Gli ospiti vengono accolti con un gioioso: 
“Buona Sera”.  
 
Menù speciale in occasione del festival italiano 

Primi 
Tris di bruschette 
Cuori di carciofo, Classic pomodoro, Scarmoza 

Paste 
Linguine ai profumi della costiera amalfitana, 
olive con origano e salsa di pomodorini secchi con polipo. 
Oppure 
Paccheri fatti in casa  
con dadolata di petto di pollo, salsa alla panna e zafferano. 

Piatti principali 
Spigola al Cartoccio, 
al suo interno: olive verdi, capperi, finocchietto e patate. Salsa al limone. 
Oppure 
Costata di maiale, 
Finocchi stufati e aglio, patate al forno e crema al rosmarino 

Desert 
Torta Barozzi (cioccolata, caffe’ e mandorle) 
Servite con una crema al mascarpone e scaglie di cioccolata. 
 
Vino Bianco 
Soave 2010, Bertani, Italia 

Vino Rosso 
Vallpolicella 2010, Bertani, Italia 
 
Prezzo   75 Lei 


