
Per farti trascorrere un San Valentino indimenticabile e in totale sicurezza,
abbiamo preparato delle offerte speciali per te e la tua dolce metà.

Lasciatevi coccolare dallo staff del Ristorante Atmosfera e di Helios Hotel,
oppure concedetevi una cena romantica a casa con il nostro menu Delivery & Asporto.

 • Sabato 13 e domenica 14 febbraio •
CENA GOURMET E PERNOTTAMENTO

DAY USE E CENA GOURMET

• Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 febbraio •
MENU DI SAN VALENTINO | DELIVERY & ASPORTO

• Domenica 14 febbraio •
PRANZO GOURMET

Ristorante Atmosfera, c/o Helios Hotel | Viale Elvezia, 4, 20900 Monza

W E E K E N D

San Valent ino con AtmosferaSan Valent ino con Atmosfera

in love



Aperitivo di benvenuto con calice di Franciacorta Brut Ricci Curbastro

Tartare di tonno, mango, salsa dressing, rossa di Tropea e grue di cacao

Polpo alla brace, carciofi, riduzione al litchi e scalogno crispy

Raviolo aperto ai molluschi, ricotta di capra, zenzero e bisque all’olio evo

Zuppa di sgombro marinato al finocchietto selvatico e agrumi,  
crema di sedano rapa e noci di macadamia

Eclair al cioccolato fondente, pistacchio e frutti rossi

Acqua e Caffè

 • Sabato 13 e domenica 14 febbraio •

CENA GOURMET DI SAN VALENTINO

in love

LE NOSTRE  offerte specialiofferte speciali PER DUE PERSONE:

• CENA GOURMET E PERNOTTAMENTO •
Cena degustazione di San Valentino  

al Ristorante Atmosfera
Pernottamento in camera doppia Superior

Il nostro omaggio floreale
Prima colazione

Late Check-Out, secondo disponibilità

Prezzo totale del pacchetto | 190€
Supplemento Suite, secondo disponibilità | 50€

Prezzi validi per una cena e un pernottamento 
per due persone, il 13 o il 14 febbraio

Vini esclusi

• DAY USE E CENA GOURMET •
Utilizzo della camera doppia Superior per l’intera 

 giornata di sabato 13 o domenica 14 febbraio
Il nostro omaggio floreale

Cena degustazione di San Valentino  
al Ristorante Atmosfera

Prezzo totale del pacchetto | 170€
Supplemento Suite, secondo disponibilità | 50€

Prezzi validi per una cena e un day use  
per due persone, il 13 o il 14 febbraio

Check-out prima di cena
Vini esclusi

PER INFO E PRENOTAZIONI
info@heliosmonza.com  | 039 387205
Ristorante Atmosfera, c/o Helios Hotel | Viale Elvezia, 4, 20900 Monza



Polpo alla brace, carciofi, riduzione al litchi e scalogno crispy

Raviolo aperto ai molluschi, ricotta di capra, zenzero e bisque all’olio evo

Zuppa di sgombro marinato al finocchietto selvatico e agrumi,  
crema di sedano rapa e noci di macadamia

Eclair al cioccolato fondente, pistacchio e frutti rossi

Prezzo a persona: 49€ | Vini esclusi
Puoi ordinare qualunque vino dalla nostra carta con uno sconto del 10%

• Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 febbraio •

MENU DI SAN VALENTINO | DELIVERY & ASPORTO

in love

PER ORDINARE CONTATTACI A: 
info@ristoranteatmosfera.it | 039/9162219

Ritira il tuo menu da noi oppure scegli la consegna a domicilio nel giorno che preferisci.
La consegna è gratuita in un raggio di 10 km da Monza.

Alcuni piatti sono da rigenerare in forno o in padella per qualche minuto, 
seguendo semplici istruzioni che ti verranno fornite al momento della consegna.

PER INFO E PRENOTAZIONI
info@ristoranteatmosfera.it | 039/9162219
Ristorante Atmosfera, c/o Helios Hotel | Viale Elvezia, 4, 20900 Monza



in love

Aperitivo di benvenuto con calice di Franciacorta Brut Ricci Curbastro

Tartare di tonno, mango, salsa dressing, rossa di Tropea e grue di cacao

Polpo alla brace, carciofi, riduzione al litchi e scalogno crispy

Raviolo aperto ai molluschi, ricotta di capra, zenzero e bisque all’olio evo

Zuppa di sgombro marinato al finocchietto selvatico e agrumi,  
crema di sedano rapa e noci di macadamia

Eclair al cioccolato fondente, pistacchio e frutti rossi

Acqua e Caffè

Prezzo a persona 65 € | Vini esclusi

 • Domenica 14 febbraio •

PRANZO GOURMET DI SAN VALENTINO

PER INFO E PRENOTAZIONI
info@ristoranteatmosfera.it | 039/9162219
Ristorante Atmosfera, c/o Helios Hotel | Viale Elvezia, 4, 20900 Monza


