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All day dining
nel Giardino dell’h club >diana
Riapre con una formula inedita, senza orari, l’esclusivo spazio en plein air
dello Sheraton Diana Majestic. Piatti espressi della migliore tradizione italiana,
firmati Paolo Croce
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Milano, nella bella stagione, è tra gli hottest
spot più amati dai cultori dell’aperitivo e dell’easy dinner in stile cosmopolita. In viale Piave,
a due passi da Corso Venezia e dal quadrilatero della
moda, l’esclusivo open restaurant dello Sheraton Diana
Majestic, l’h club>diana, sa molto bene come fare tendenza. Quest’anno, per esempio, ha aperto con una formula nuova e dinamica che, a differenza dei ristoranti
tradizionali, non prevede orari, per la gioia di quei turisti stranieri che magari hanno voglia di gustare un
buon piatto di pasta alle cinque del pomeriggio. Dal power breakfast d’affari all’easy lunch, dall’aperitivo alla
cena, fino all’ultimo snack della notte (senza dimenticare il brunch domenicale), si può infatti mangiare
quando si vuole in un’unica grande location conviviale,
immersi nel verde e seduti, in totale relax, intorno ad
accoglienti social tables. L’ambiente, moderno e di design, è sicuramente un altro motivo d’appeal dell’h club
>diana: in questo salotto glamour, firmato dal brand
Baxter, ogni momento della giornata e della sera si colora di un mood speciale, intimo e social allo stesso
tempo. E se questo non bastasse a fare tendenza, ci sono i ricercati e creativi piatti espressi dello chef Paolo

Croce che si rifanno alla migliore tradizione italiana.
Quella di Croce è un’arte che riflette una personalità
innovatrice ma legata al territorio e alla grande materia
prima. Il suo interesse è a tutto tondo, con una predilezione per gli ingredienti semplici che, però, tra le sue
mani, diventano eleganti creazioni, dai sapori sapientemente mescolati ed esaltati da un eccellente abbinamento dei vini.
Tra le novità di quest’anno, la nuova formula che combina, in un’unica soluzione di gusto, primi e secondi.
Due esempi, che vivamente consigliamo: le mezze maniche cacio e pepe con la tagliata di manzo cube roll irlandese e gli spaghetti alla bottarga di muggine di Carloforte e insalata di polpo verace con capperi e pomodorini agli agrumi. E poi ci sono gli evergreen, come il
famoso e richiestissimo Club Sandwich Diana. Da segnalare infine, dalle 12 alle 15, una speciale promozione, l’h club>easy lunch, che include un piatto a scelta
dal menu, con acqua, soft drink e caffe a 15 euro. G.B.
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h club>Diana
Viale Piave 42 Milano
Tel 022058 1- fax 0220582058
www.hclub-diana.it - hclub.diana@sheraton.com
Orari: dalle 7 del mattino all’una di notte
Giorni chiusura: nessuno
Business lunch: h club> Easy lunch a 15 euro
Possibilità di riservare una sala per eventi o per società
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