
 

 

 

Il Rosa Grand presenta Roses Pizza & More, 
un nuovo e raffinato indirizzo dedicato alla pizza di qualità 
Dopo il soft opening estivo, la pizzeria gourmet alle spalle del Duomo ha debuttato ieri  

con un cocktail party su invito 
 

 
 
 
Milano, 11 ottobre 2019. Pizza gourmet e bollicine: è questo il leitmotiv di Roses Pizza & More, la nuova 
pizzeria che arricchisce la già straordinaria offerta culinaria del Rosa Grand Milano – Starhotels Collezione. 
 
Ospitata negli ambienti intimi ed eleganti del Rosa Grand ed affacciata sulla centralissima via Beccaria, 
Roses Pizza & More affianca pizze d’autore realizzate con farine selezionate ed ingredienti di alta qualità ad 
una cucina tradizionale con piatti pensati per un pasto gustoso e informale. 
 
A firmare il menu delle pizze è Luca De Berardinis, giovane pizzaiolo abruzzese cresciuto professionalmente 
tra Roma e  Velletri sotto la guida del Maestro pizzaiolo Stefano Colella. 
Le preparazioni di De Berardinis sono d’impronta napoletana, anche se l’esperienza capitolina ha 

certamente lasciato traccia nel suo modo di lavorare il prodotto: il bordo infatti è leggermente più sottile 

della pizza tradizionale ed il centro maggiormente stirato. 

 

 

 



 

 

 

Il menù propone pizze classiche ed alcune proposte gourmet a base di farina di soia e prodotti DOP 

selezionati, come i pomodorini del Piennolo, la Nduja di Spilinga e la Burratina di Andria DOP.  

 

Una delle pizze più appetitose è senz’altro la signature Rosa Grand, realizzata con farina di soia, salsa ai tre 

pomodori, crudo di Parma stagionato 36 mesi, bufala, porcini e rucola. 

 

Tutti gli impasti sono frutto di una lunga lievitazione e di una maturazione finale, una tecnica che conferisce 

alla pizza maggior leggerezza e digeribilità.  

 
Roses Pizza & More:  
Rosa Grand Milano – Starhotels Collezione  
Via Cesare Beccaria, 4 Milano  
Tel. T:+39 02 8831881 
Email: operations@starfood-starhotels.it  
 
ORARI E PREZZI:  
Aperto tutti i giorni 
Pranzo: dalle 11.30 alle 15.00 
Cena: dalle 18.00 alle 22.30 
Spesa media: 28€  
 
 
Starhotels 
 
Starhotels, primo gruppo privato alberghiero italiano per fatturato, è leader nei segmenti upscale e upper-upscale & luxury, con 29 hotel situati nel cuore 
delle migliori città Italiane oltre a Londra, Parigi e New York, per un totale di 4.100 camere.  
Starhotels si propone come sinonimo dell’eccellenza dell’ospitalità italiana, offrendo un servizio impeccabile capace di anticipare e superare i desideri e le 
aspettative degli propri ospiti.  
I prestigiosi Starhotels Collezione, dodici affascinanti dimore storiche dalla spiccata personalità che offrono esperienze memorabili - icone di stile nel 
cuore delle più belle città del mondo - si distinguono per la loro posizione strategica, il design ricercato degli ambienti e un servizio personalizzato. Gli 
Starhotels Collezione si trovano a New York, Parigi, Londra, Milano, Roma, Firenze, Venezia, Siena, Trieste e Vicenza.  
Gli Starhotels Premium, situati nel cuore delle più belle città italiane come Milano, Roma, Firenze, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Parma e Bergamo, 
sono caratterizzati da uno stile distintivo e contemporaneo e da un servizio eccellente ed accogliente in grado di trasmettere un intangibile senso di 
familiarità e benessere al cliente. 
 
Press Office 
Email: pressoffice@starhotels.it 
Telefono: 055 3692236 
 
www.starhotels.com 
www.starhotelscollezione.com 
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