
 

Il Grand Hotel Miramare ospita lo Chef pluri-stellato Massimiliano Mascia per una 

serata speciale in collaborazione con lo Chef Claudio Fortuna 

 

Sabato 12 giugno: il Grand Hotel Miramare celebra l'inizio della stagione estiva con una speciale ed 

unica serata dedicata alla grande cucina italiana. L'hotel da' il benvenuto allo Chef Massimiliano 

Mascia, per la prima volta in Liguria, dell'iconico Ristorante San Domenico di Imola che andrà a 

condividere il menù con Claudio Fortuna, Chef dell'elegante ristorante Vistamare, all'interno 

dell'hotel. 

 

Una eccezionale ed unica serata vedrà uniti nella realizzazione di un menù "a quattro mani" lo Chef 

Claudio Fortuna e lo Chef Massimiliano Mascia del famoso Ristorante San Domenico di Imola, che 

per l'occasione preparerà alcuni dei piatti celebri tra cui "l'uovo in raviolo".  

 

Il menù della serata condiviso dai 2 Chefs offrirà agli Ospiti la straordinaria opportunità di assaporare 

due incredibili cucine. Ogni piatto sarà abbinato ad un vino appositamente scelto da Winesider, 

partner della serata, che avrà luogo nel Pool Restaurant a partire dalle ore 20:00. 

 

Due riferimenti dell'ospitalità italiana insieme: Grand Hotel Miramare e Ristorante San Domenico. 

Due inconfondibili Chefs italiani che condividono la propria cucina: Chef Massimiliano Mascia e Chef 

Claudio Fortuna. Questa serata promette di essere un indimenticabile ed imperdibile inizio della 

stagione estiva.  

 

Menù della serata 

Tortellini fritti, Bon bon di Parmigiano con mousse di mortadella, Cozza, crema a prezzemolo e 

nocciole tostate 

Ceviche di ricciola con mango in osmosi, Riso alla parmigiana 2.0, Finto pomodoro 

*** 

Gamberi viola di Santa Margherita, crumble di olive taggiasche e caviale al basilico  

Uovo in raviolo “San Domenico” con burro di malga, parmigiano dolce e tartufo di stagione 

Controfiletto di vitello arrostito con asparagi all’aceto balsamico e salsa al tartufo 

***  

Chupito allo Yuzu 

Focaccia e cioccolato 

 

Selezione di vini a cura di WineSider, partner della serata 

 

130 € per persona, vini inclusi  

 

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0185 287013 – email miramare@grandhotelmiramare.it 


