
Inverno 19/20Facciamo parte della famiglia del Suvretta House

«I CLASSICI DEL CHASELLAS»
Piatto del giorno  
Fetta di pane e formaggio al forno «Chasellas» 
con / senza uovo fritto    
Weisswürste (un paio)   
Salsiccia di vitello della macelleria Heuberger   
Salsiccia Engadinese della macelleria Heuberger    
Salsiccia viennese della macelleria Heuberger (un paio)  
Pollo fritto Viennese con insalata di patate  
Paillard di vitello con patatine fritte grigionesi   
Impanata di vitello alla milanese con insalata di patate e mirtilli rossi  
Spezzatino di vitello alla zurighese con rösti croccante  
Ragù di manzo «alla mode della nonna»
con verdure invernali e purea di patate  
Salmone affumicato di Lostallo
con patate calda e marinate, songino e crema di limone  

«IL RINFORZO»
Pasta del giorno  
Spaghetti di grano intero con gamberoni, datterini e spinaci giovani   
Rösti nature   
Rösti con uovo fritto, speck e formaggio  
Rösti con salmone marinato e crema di limone  

«CONTORNI»
con rösti    
con patatine fritte grigionese    
con insalata di patate   
con verdure stagionali   
con crauti   

 = piatti vegetariani
 = piatti vegani

Manzo: CH, US#, IRL, BEL, AUS#, ARG#, JP, ESP / Vitello: CH / Pollame: CH, FR, AUS#
Agnello: CH, AUS#, IRL / Selvaggina: CH, AUT, NZL / Maiale: CH, FR, ESP
Salmone: CH, SCO, NOR / Gamberetti: VN
# = può essere stato prodotto con ormoni, antibiotici e/o altri stimolatori antimicrobici
in caso di allergie le chiediamo di contattare il servizio
Tutti i prezzi s‘ intendono in CHF, IVA 7.7% inclusa.
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«GHIOTTONERIA NOSTRANA»
«Chasellas Plättli» (Carne secca e formaggio regionale)  
«Bündner Plättli» (Carne Grigionese)  
Salsiz della macceleria Heuberger con pickels  

«SPUNTINI SALUTARI» 
Insalata del giorno  
Insalata di cavolo croccante con zucca, melograno et noci
(Francese / Balsamico / Italiana)   
Lattuga d‘agnello con uovo, pancetta e crostini 
(Francese / Balsamico / Italiana)   
Insalata mista (Francese / Balsamico / Italiana)   
Insalata di spinaci con quinoa, fichi ed aceto balsamico   
Carpaccio di bollito 
con songino, rafano e vinaigrette allo scalogno  
Salmone marinato con salsa di miele e aneto  

«DAL PAIOLO»
Minestra del giorno  
Consommé con midollo e verdure  
Zuppa d‘orzo Grigionese con / senza salsiccia engadinese   

«PER I DOLCI»
Torta fatta in casa  
Meringue «Chasellas» con gelato alla vaniglia e doppia crema  
Ice-coffee cremoso alla svizzera con / senza Kirsch 
Coppa Danimarca (Gelato alla vaniglia, salsa calda di cioccolato e panna montata)  
Vermicelli di castagne
con gelato alla vaniglia e panna montata con / senza Kirsch  
Pallina di gelato & sorbetto Giolito  
(Vaniglia / Cioccolato / Fragole / Caramello / Noce / Yogurt / Limone / Prugna / Mela Verde / Mango / 

Pera / Lampone / Frutto della passione)

Portione di panna montata  

La preghiamo di non consumare pranzi portati
nel ristorante o sulla terrazza – grazie mille!

Ultimo controllo delle piste alle 16.15.
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Cucina calda dalle ore 11.30 alle 16.00 e dalle ore 18.30 alle 22.00.


