
Le nostre proposte per
PRANZI | CENE | APERITIVI

Ristorante Oldrati | Via Verbano 1 | Lungolago - 6600 Locarno | +41 91 743 85 44



Assaporare piatti del territorio 
saporiti e leggeri o pizze fragranti, 
con lo sguardo rapito dalle 
meraviglie del Lago Maggiore: un 
sogno per le pupille, un piacere per 
le papille.

Una visione di gusto che può 
diventare realtà molto facilmente: 
basta percorrere appena 100 
metri dalla Stazione di Locarno, 
e accomodarsi nella grande sala 
a vetri al piano superiore o in 
terrazza al Ristorante Oldrati, una 
vera oasi di benessere di fronte 
all’imbarcadero, su Viale Verbano.



Tra ambienti interni ed esterni, sia 
nei periodi più freddi che durante la 
bella stagione, possiamo ospitare 
eventi di ogni genere e per oltre 
100 persone.

Se volete rendere speciale un 
pranzo, una cena, un aperitivo, per 
ogni occasione aziendale, familiare 
o tra amici, basta scegliere i giusti 
ingredienti: servizio cortese, veloce 
e impeccabile, qualità e fantasia in 
cucina, ai quali aggiungere tutta la 
bellezza del Sopraceneri. Il nome 
della ricetta? Ristorante Oldrati, 
ovviamente.
  



LE NOSTRE PROPOSTE | PRANZI E CENE SERVITI

FORMULA BASIC |
29,50 chf a persona 
(IVA e bevande esclusi)

Secondo Piatto
es. Brasato di Manzo 
con Polenta ai Quattro Formaggi

Contorno
 es. Insalata Mista

Dessert
es. Tiramisù al Cioccolato

FORMULA STANDARD | 
38,50 chf a persona
(IVA e bevande esclusi)

Piatto Principale
es. Ossobuco di Vitello 
e Risotto allo Zafferano

Contorno
es. Insalata Mista

Dessert 
es. Tiramisù al Cioccolato

FORMULA PREMIUM | 
69,50 chf a persona
(IVA e bevande esclusi)

Antipasto
es. Misto di Mare

Primo Piatto
es. Risotto ai Frutti di Mare

Secondo Piatto 
es. Involtino di Zucchine 
ripieno di Spigola e Porcini 
con Verdure Glassate

Dessert
es. Sorbetto al Limone

Le proposte qui elencate sono da 
intendersi come esemplificative della 
possibile composizione di un menù per il 
vostro evento, qualora voleste organizzarlo 
a pranzo o a cena:
è possibile, infatti, realizzare una proposta 
personalizzata secondo le vostre esigenze, 
anche includendo alternative che tengano 
conto di eventuali allergie ed intolleranze 
degli ospiti.



LE NOSTRE PROPOSTE | APERITIVI

FORMULA BASIC | 
per 15 persone minimo

Bevande à-la-carte,
servite, senza supplementi di costo, con:
- Chips, Arachidi, Salatini
- Olive
- Bruschette preparate al momento

FORMULA STANDARD | 
per 10 persone minimo

Bevande à-la-carte, 
servite, con 6,00 chf di supplemento 
per persona, con:
- Chips, Arachidi, Salatini
- Olive
- Bruschette preparate al momento  
- Tranci di Pizza gusti misti

FORMULA PREMIUM | 
con cameriere dedicato

Bevande à-la-carte, 
servite, con 18,00 chf di supplemento 
per persona, con:
- Chips, Arachidi, Salatini
- Olive
- Bruschette preparate al momento  
- Tranci di Pizza gusti misti
- Affettati e formaggi misti
- Salmone affumicato 
  o Salmone in bellavista

 Le proposte qui elencate sono da 
intendersi come esemplificative della 
possibile composizione di un menù per il 
vostro evento, qualora voleste organizzarlo 
a pranzo o a cena:
è possibile, infatti, realizzare una proposta 
personalizzata secondo le vostre esigenze, 
anche includendo alternative che tengano 
conto di eventuali allergie ed intolleranze 
degli ospiti.

I prezzi dei supplementi indicati sono da 
intendersi sprovvisti di IVA.  



INTRATTENIMENTO E SERVIZI SPECIALI 
Il Ristorante Oldrati, con i suoi ampi spazi, ben si presta alla creazione di un evento ricco 
di momenti unici, e impreziosito da animazione, dj-set o musica dal vivo, che possiamo, su 
richiesta e secondo i vostri gusti, anche aiutarvi a contattare.

PER SAPERNE DI PIÙ
Per darvi maggiori informazioni riguardo le nostre proposte e le possibilità di 
personalizzazione per organizzare l’occasione perfetta, siamo disponibili al numero 
+41 91 743 85 44 o via e-mail, all’indirizzo ristorante@oldrati-locarno.ch






