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PIATTI ISPIRATI ALLA NATURA DEL TERRITORIO

I frutti della natura incontaminata del Brda sono una fonte inesauribile d’ispirazione per la 
preparazione di nuove esperienze culinarie che risentono delle influenze della tradizione sia 
mediterranea che alpina.

Con il tocco inconfondibile dei nostri chef, i piatti del menu Gredič rispecchiano tutti i nostri 
valori, come l’amore per la cucina, il rispetto delle nostre radici e del territorio, le antiche 
tradizioni locali e l’eccellenza nella preparazione di piatti raffinati.

Potete scegliere tra uno dei nostri menu di cinque portate di pesce e di carne, oppure 
decidere per un menu proposto dallo Chef. Sarà lieto di ascoltare tutti i vostri desideri e le 
vostre esigenze particolari per proporvi un menù personalizzato all’interno della nostra 
offerta. I nostri camerieri esperti vi proporranno la giusta combinazione tra i cibi e il vino, 
grazie all’ampia scelta di bottiglie di alta qualità sia nazionali che estere, disponibili nella 
nostra cantina. 

Vi auguriamo un buon proseguimento.



Segreti gourmet sotto la superficie dell’acqua
(Menu di 5 portate)

Il Saluto dello chef

»«

Polpo marinato nel cavolo rosso, purea di piselli e arancia abbrustolita

»«

Vellutata autunnale

»«

Risotto con gamberi e zafferano

»«

Ombrina, cavolo riccio, purea di finocchio e spuma di vino

»«

Dolce



Acquerello di sapori nel regno dei vigneti

(Menu di 5 portate)

Il Saluto dello chef

»«

Foie gras con semi di zucca e spugna di zucca

»«

Vellutata autunnale

»«

Risotto con prosciutto, radicchio, gorgonzola e marmellata di cipolle rosse

»«

Lonza di maiale in salsa di miele, purea di nocciole, crema di zucca caramellata

»«

Dolce



Per il menu vegetariano e vegano è previsto un sovraprezzo di 10 EUR. 
Informateci sulle vostre allergie alimentari. Provvederemo a soddisfarle all'interno 
della nostra offerta.

In caso di allergie, contattate il nostro personale di servizio che vi fornirà l’elenco degli 
allergeni contenuti nelle singole pietanze.
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