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24Il Selezione dei formaggi , "Céneri" Monaco  misticanza di Nizza

Piatto vegano Miele bio dei nostri alveari
Pesce da pesca sostenibile 

"Goodfish"

Triglia, acciuga, calamaro

                                                                       Zuppa di pesce di scoglio, maki di granchio

San Pietro cottura al piatto

I classici dell’Hôtel Hermitage

Bouillabaisse in tre servizi 

Riso al verde, molluschi e crostacei, condimento iodato 

Caviale Osciètre «Kaviari» 50 gr, pane di campagna e burro con condimenti

Verdure del nostro giardino

I nostri piatti da condividere (per 2 persone)

Carré di agnello delle Pre Alpi, verdure a radici intere

Rana pescatrice, riso basmati alle spezie, noci americane e limone

Merluzzo alle olive nere, carciofi viola, patatine

Orata funghi galletti, condimento allo zenzero e agrumi

I nostri piatti terra e mare

Per iniziare…

"Jardinière" di verdure, farro al brodo di miso

Paté in crosta di anatroccolo e olive nere,  rape al miele dei nostri alveari

La                                            by Benoît Witz : Verdure dei giardini dell'Hermitage  

Vellutata di sedano, foie gras d'anatra, medaglioni di aragosta

Funghi porcini d'autunno in Cookpot, uovo "parfait", crostini alla nocciola

Astice blu, arancia e rosmarino, primizie, vinaigrette al corallo

Pesce locale, torta di finocchio,zucca e curcuma70 a persona

60 a persona Châteaubriand al caminetto, ravioli alla monegasca

Pollo di Bresse, fricassea di funghi di bosco  



24

26

28

24
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Blanc-manger allo yogurt magro e mango,  tartare di ananas Kumbawa

Sigaro di mela caramellata, crema vanigliata e gelatina di sidro

Fichi crudi e cotti, sbriciolata muscovado, sorbetto ai fiori d'ibisco 

Se presentate un'intolleranza o un'allergia ad alcuni prodotti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

vi preghiamo di tenerci al corrente al momento della comanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pezzi netti in euro

Frutta fresca di stagione, sorbetto profumato al té verde 

Selezione di gelati e sorbetti fatti in casa

 Nicolas Baygoury e la sua equipe vi propongono i dolci

Timballo al cioccolato Nyangbo, caramello speziato, biscotto alle noci di Pecan

             I nostri Soufflé,  Grand Marnier oppure  Nocciola,

Fiori di cioccolato al latte jivara, sorbetto alla pera con zenzero

Vellutata di sedano 

foie gras d'anatra, medaglioni di aragosta

Oppure

Funghi porcini d'autunno in Cookpot

uovo "parfait", crostini alla nocciola
                                                                                                         

Orata funghi galletti

condimento allo zenzero e agrumi

Oppure 

Carré di agnello delle Pre Alpi

verdure a radici intere

Soufflé
nocciola, sorbetto yuzu,vellutata di gianduia 

Oppure 

Sigaro di mela caramellata

crema vanigliata e gelatina di sidro

                                                                                                                                                                                                                                

Astice blu, arancia e rosmarino

primizie, vinaigrette al corallo

Rana pescatrice, riso basmati alle spezie

noci americane e limone

Pollo di Bresse

fricassea di funghi di bosco  

Il Selezione dei formaggi , "Céneri"Monaco 

misticanza di Nizza

Fiore di cioccolato al latte jivara     

sorbetto alla pera con zenzero 

"Un affare di raccolta" 59                                                                                                                  
dal lunedi al venerdi unicamente a pranzo, esclusi i giorni festivi                                                                                                                                                                                                                                         

Un bicchiere di vino suggerito dal nostro Chef sommelier, ½ bottiglia d'acqua minerale e caffé

Menu di stagione     78       
Menu gourmand        140                                                                      

(servito unicamente la sera)

Primizie, frutta e insalata d'autunno, condimenti a base di nocciola e funghi                                                                                      

****

Patate di montagna alla brace, capesante arrostite oppure manzo confit                                                                         

****    

I nostri Menu

 Verdure dei giardini dell'Hermitage  

Crostata con frutta di stagione  


