
 
 

RISTORANTE  
GRANDE ITALIA 

 
Tel 0185.271617 – fax 0185.50494 
Email   ristorante@italiaelido.com 

https://www.italiaelido.com/it/sala-battaini-
rapallo.html 

Il Ristorante "Grande Italia", direttamente sulla 
passeggiata di Rapallo, accoglie gli ospiti nelle 
sue splendide sale sul mare. Arte del servizio e 

raffinata gastronomia caratterizzano questo 
ristorante dove trascorrere ore piacevoli, 
organizzare banchetti (fino a 150 posti) e 
assaporare i prodotti tipici della Liguria.  

A 50 metri dall’imbarcadero. 
Accesso e bagni per disabili. 

 Poniamo attenzione alle allergie alimentari e 
alle esigenze senza glutine.  

 
PARKING  

Parcheggio a pagamento in zona Poggiolino 
vicino al casello dell’autostrada.  

 
Dove siamo 

http://www.italiaelido.com/maps/ 
 

Modalità di Pagamento: 
50% di anticipo - saldo immediato o dopo 

max.45 giorni ricevimento fattura 
Banca Carige c/c n. 1794220  dip 144 

ABI 06175CAB 32110 
IBAN IT25E0617532110000001794220 

Hotel Italia e Lido Srl 
Part Iva 03381260177 

C. F. 00058450107 

2020 
 

PROPOSTE MENU 

Per gruppi di almeno 20 persone 

Menu 1 - Euro 16,00  Menu 4 - Euro 21,00 (con antipasto € 23,00) 
Penne al pomodoro e basilico 
Arrosto di tacchino farcito agli spinaci e 
contorno misto  
Gelato 

Ravioli al ragù  
Arrosto di vitello alle erbe fini e vino bianco 
con contorno misto  
Tiramisù 

Menu 2 - Euro 18,00 Menu 5 - Euro 25,00 (con antipasto € 27,00) 
Conchiglie cozze, pomodoro fresco e zucchine  
Pesce* al forno alla ligure con patate, olive 
taggiasche e pinoli  
Creme caramel  

Spaghetti ai frutti di mare 
Fritto misto di pesce con insalata 
Macedonia di frutta fresca con gelato 

Menu 3 - Euro 19,00 
 

Menu 6 - Euro 35,00 (senza antipasto Euro 31) 
(senza un primo Euro 33) 

Trofie al Pesto 
Seppie* con piselli  
Creme caramel 

Antipasto Grande Italia a base di pesce  
Trofie alla Recchese  
Ravioli di branzino al pomodoro fresco 
Grigliata di pesce, crostacei* e verdure 
Meringata al caramello  
(½ vino, 1 minerale e caffè inclusi) 

¼ di litro di vino, ½ litro d’acqua minerale, caffè, 
pane e coperto INCLUSI. (*pesce surgelato) 

I menù possono essere creati secondo le vostre esigenze. 
 

 

 

 
 


