
BRESCIA
Via Amba D'Oro, 119
+39 030 364288
€ 30/40  (Prezzo medio 2 portate)

ASPORTO
DELIVERY

NUOVO NANDO
Ristorante
Il Ristorante� Nuovo Nando� si trova sui 
Ronchi a Brescia in posizione collinare a due 
passi da piazza Arnaldo e propone ottima 
cucina italiana rivisitata dallo Chef Fabio.

MINIMAL

BRESCIA
Via Amba D'Oro, 119
+39 030 364288
€ 30/40  (Prezzo medio 2 portate)

ASPORTO
DELIVERY

NUOVO NANDO
Ristorante
Il�Ristorante Nuovo Nando�si trova a Brescia 
in uno splendido�angolo di collina a due passi 
dal centro della città. Il locale si segnala non 
solo per la posizione collinare ma anche per i 
piacevoli ambienti interni. Tra i punti di forza 
l’accoglienza, la cucina di buon livello e 
l’ampio spazio all’aperto con vista panorami-
ca. Ampio parcheggio� privato di fronte al 
locale.
Cucina nazionale rivisitata
Orari: 12:00-14:30 / 19:30-22:30
Chiuso: Domenica (estate)
Posti interni: 80. Posti esterni: 120

ESSENTIAL

BRESCIA
Via Amba D'Oro, 119
+39 030 364288
€ 30/40  (Prezzo medio 2 portate)

ASPORTO
DELIVERY

Brescia (Ronchi) a 5 minuti dal centro

Sale interne: 2 (salone e veranda)

Area estiva porticato e plateatico

Parcheggio privato

www.nuovonando.it

NUOVO NANDO
Ristorante
Il�Ristorante Nuovo Nando�si trova a Brescia 
in uno splendido�angolo di collina a due passi 
dal centro della città. Il locale si segnala non 
solo per la posizione collinare ma anche per i 
piacevoli ambienti interni. Tra i punti di forza 
l’accoglienza, la cucina di buon livello e 
l’ampio spazio all’aperto con vista panorami-
ca. Ampio parcheggio� privato di fronte al 
locale.
Cucina nazionale rivisitata
Orari: 12:00-14:30 / 19:30-22:30
Chiuso: Domenica (estate)
Posti interni: 80. Posti esterni: 120
Le preparazioni sono realizzate con 
ingredienti genuini, prodotti di stagione e 
sapori della tradizione. Da rimarcare 
l’attenzione alla�qualità degli ingredienti in 
larga parte selezionati tra eccellenze del 
Nord Italia e prodotti stagionali.

BASIC
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BRESCIA

BRESCIA
Via Amba D'Oro, 119
+39 030 364288
€ 30/40  (Prezzo medio 2 portate)

ASPORTO
DELIVERY

Brescia (Ronchi) a 5 minuti dal centro

Sale interne: 2 (salone e veranda)

Area estiva porticato e plateatico

Parcheggio privato

www.nuovonando.it

PREMIUM
NUOVO NANDO
Ristorante
Il�Ristorante Nuovo Nando�si trova a Brescia 
in uno splendido�angolo di collina a due passi 
dal centro della città. Il locale si segnala non 
solo per la posizione collinare ma anche per i 
piacevoli ambienti interni. Tra i punti di forza 
l’accoglienza, la cucina di buon livello e 
l’ampio spazio all’aperto con vista panorami-
ca. Ampio parcheggio� privato di fronte al 
locale.

Cucina nazionale rivisitata
Orari: 12:00-14:30 / 19:30-22:30
Chiuso: Domenica (estate)
Posti interni: 80. Posti esterni: 120

Paolo,�  il� maître di sala, cura la vostra 
accoglienza, mentre lo�chef Fabio, in cucina, 
ha impostato il menù combinando in 
maniera equilibrata e sapiente le tradizioni 
enogastronomiche bresciane e trentine. I 
piacevoli� ambienti interni� sono contraddi-
stinti da uno�stile caldo�ed�informale�curato 
nei dettagli. Il vero punto di forza è però 
l'ampia area esterna�prospiciente la collina, 
nella quale trovano spazio il� porticato, la�
terrazza�e il�barbecue�per le specialità alla 
brace.

È consigliata la prenotazione
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I Risotti del Ristorante
Nuovo Nando

Facciamo tappa oggi al�
Ristorante Nuovo Nando, 
situato a Brescia in via 
Amba d’Oro 121/a.

Adagiato su un incantevo-
le angolo di collina a due 
passi dal centro città, il 
Nuovo Nando costituisce 
una�riposante oasi di pace;

immersi nel verde, qui è possibile rilassarsi in un ambiente�rustico e accogliente, oltre che 
gustare le ottime specialità.

I piacevoli ambienti interni sono contraddistinti da uno stile caldo ed informale curato nei 
dettagli. Il vero punto di forza è però l'ampia area esterna prospiciente la collina, nella quale 
trovano spazio il porticato, la terrazza e il barbecue per le specialità alla brace.

Tra le caratteristiche che contraddistinguono il Nuovo Nando infatti c'è senza dubbio la 
possibilità, quando la stagione lo consente, di mangiare all'aperto. Un'ampia area esterna 

cittadina. 

Diverse le soluzioni a disposizione degli ospiti: il porticato nel quale trova spazio anche il 
barbecue, gli ariosi gazebo contornati di verde e la terrazza affacciata sulla verdeggiante 
collina.

A gestire il locale, due giovani amici provenienti dal Trentino: il�maître Paolo�curerà la 
vostra accoglienza, mentre lo�chef Fabio, in cucina, ha impostato il menù combinando in 
maniera equilibrata e sapiente le tradizioni enogastronomiche bresciane e trentine, con un 
occhio di riguardo per carni e salumi.

Noi abbiamo provato per voi una�degustazione di risotti, piatto per cui il ristorante è molto 
apprezzato. Il primo dei due risotti che ci vengono proposti è un�Risotto al Teroldego,viti-
gno a bacca rossa autoctono del Trentino, condito con sua riduzione. L’aroma vinoso 
annuncia le sfumature di viola e lamponi tipiche di questo vino, che caricano il risotto di un 
piacevole retrogusto ammandorlato, creando un piatto ricco ed equilibrato.

Il secondo è invece un�Risotto ai Gamberi e Timo sfumato col Campari. Questo piatto si 
distingue per la cremosa�quenelle�di gamberi, caratterizzata da un gusto dolce esaltato 
dagli aromi balsamici di un olio al timo, e stemperato dal Campari che dona un gradevole 
sentore di erbe amaricanti.
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