dessert

gentili ospiti

crema di castagne

11

bisquit / composta di kumquat
gelato

gelato alla panna

			
4.50 franchi a pallina
+ 1.50 franchi con aggiunta di panna

martin moritz chef
provenienza

vaniglia, cioccolata, stracciatella, panna acida alla mela,
moca, banana, caramello, miele, crème de gruyère

salmone scozzese, manzo, pollo e vitello svizzeri
filetto di manzo irlandese, agnello australiano o neozelandese

sorbetti

mango, limone, vin brûlé, prugne

coppe di gelato 

semplice / creativa /equilibrata nel gusto!
grazie a una preparazione curata nei dettagli e al passo con i tempi
permettiamo agli aromi naturali dei nostri prodotti di sprigionarsi.
diamo la precedenza alle ricette regionali e le completiamo con prelibatezze
internazionali. prepariamo i nostri piatti nella misura in cui possibile in modo
naturale e vi sorprendiamo con combinazioni di gusto particolare.

buon appetito!
piccola/grande

danimarca13/15
gelato alla vaniglia / panna / scaglie di mandorle / salsa al cioccolato

banana split13/15

antipasto
piatto grigionese

affogato al caffè schweizerhof13

carne secca / prosciutto crudo / salsiz / jägerspeck /
formaggio di montagna / pane alle pere
antipasto23
portata principale
32

sogno al cioccolato con quadratini di brownie13/15

gamberetti - avocado21
coriandolo / melograno / peperoni / indivia

gelato alla vaniglia, banana, cioccolato / banana / salsa al cioccolato / panna

gelato alla vaniglia / espresso / caramello / panna / cantuccini / noci

gelato al cioccolato e alla straciatella / quadratini di brownie /
salsa al cioccolato / panna

parma - ziger19
miele di arancia / formaggio fresco caprino / prosciutto di parma / olio di semi di zucca
mangorella16
mozzarella di bufala svizzera / chili / mango /
limetta / valerianella

 specialità grigionesi
vegetariano
vegano

fatto in casa


insalate a buffet - insalate stagionali completate da antipasti



07.01.17/az

insalata in foglia con guarnizioni
insalata e antipasti a buffet (antipasto)
insalata e antipasti a buffet (piatto principale)

13
16
25

minestre

Specialità grigionesi

bullshot15
brodo di manzo / pere / chili / wodka

pizzoccheri 28
prosciutto crudo / salsa a base di formaggio ed erbette di montagna

zuppa d’orzo dei grigioni
14
a base di orzo granalpin da coltivazione biologica

capuns sursilvaner

zuppa del giorno12
zuppa di asparagi selvatici13

28
salsa a base di panna / speck arrostito / striscioline di cipolla

Classici

scorzonera / caramello / pomelo

cordon bleu di vitello

vegetariano / vegano

surf ‚n‘ turf56

maluns
26
alp d'err-käse / purea di mele
ravioli gruyère

26
rucola / scalogno / pomodiri

curry rosso tailandese

28
verdure / noci cashew / riso jasmin

cappelletti al cavolo rapa 32

paprica / basilico / pomodori

pesce
salmone39
pastinaca / zucchine / olive / pomodori

lucioperca42
crauti / patate arrosto / speck / ginepro / classici / carne

52
speck / formaggio di montagna di andeer / carote / vaniglia / patatine fritte di terroir

filetto di manzo / gamberi / patate schiacciate / burro / limone

carrè d’agnello46
canederli ai funghi porcini / ratatouille / romanesco / timo
gulasch di manzo38
spätzle / peperoni / cipolle rosse / arance

curry ross tailandese con straccetti di cosce di pollo36

verdure / noci cashew / riso jasmin

dessert
torta grigionese alle noci
gelato al miele



12

creazione a base di mele di toni14
spuma / purée / gelato a base di panna acida e mele / crema di vaniglia
spuma al cioccolato

10

parfait di pumpernickel

10

gelatina di semi di zucca / more

amarene / chili

torta sacher12
sorbetto al vin brûlé

