LA GRANDE CUCINA SI RACCONTA AL

Hilton Worldwide
Da Milano a Venezia, fino a Firenze, Roma e Sorrento, l’offerta ristorativa
di Hilton Worldwide racconta la tradizione gastronomica italiana con un pizzico
d’internazionalità

O

gni hotel del Gruppo Hilton può essere interpretato come un viaggio nei sapori. A partire
dall’Hilton Milan la cui proposta F&B è davvero versatile con la prima colazione Hilton che comprende piatti da ogni latitudine, servita nel Ristorante
Pacific Milano, dove lo Chef prepara al tavolo specialità come “waffels” o “pancake”. E non mancano piatti
caldi, come la “Congee Soup”, minestra di riso della
tradizione asiatica. Per l’ora di pranzo, innovativo il
pacchetto “Lunch@Hilton” con un’insalata o una zuppa
del giorno, un primo a base di pasta o una pizza infornata al momento. A completare l’offerta dello Chef
Paolo Ghirardi e dell’F&B Manager Dario Ottino, ci so-
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no i menù di tre o quattro portate, buffet o finger buffet, tra cui tonno marinato alle erbe con brunoise di
verdure spadellate all’olio d’oliva extra vergine o tris di
risotti, venere con fonduta di parmigiano giovane, alla
milanese e con gamberi di fiume e pesto di zucchine.
Chi ama, invece, i sapori tipici della vera cucina veneziana, il ristorante giusto è il “Bacaromi”, la Cicchetteria dell’Hilton Molino Stucky Venice, dal design
contemporaneo e raffinato, dove l’Executive Chef Ivan
Catenacci, propone deliziosi menù in dialetto come il
Fritto Misto & Pasta e Fasoi. Durante la stagione estiva, gli ospiti possono godere anche della magnifica terrazza esterna sul Canale della Giudecca. Altra novità la
riapertura del Ristorante “Aromi”, oggi parte della rinomata Associazione Chaine des Rotisseurs, con una
ricca scelta di piatti preparati con materie prime di altissima qualità. Da provare la fantasia di granchio del
litorale veneziano con bottarga e filetto di manzo ma-
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cerato e cotto al vapore, salsa verde e verdurine al miele millefiori. Esclusiva la Wine Library, una biblioteca
di etichette e di vini da degustare. Hilton Florence
Metropole propone, invece, un viaggio tra i piatti della tradizione toscana con il raffinato ristorante Luci
della Città, offrendo ai clienti piatti Hilton Classics legati all’antica storia gourmandise del territorio, tra cui
– creati dallo Chef – pici bianchi alle briciole di pane
toscano e tortino croccante alle pesche. Dal 15 giugno
sarà aperta la terrazza esterna Al Fresco per una cena
grill style o per un gustoso happy hour all’aperto. Immerso nel lussureggiante parco del Rome Cavalieri,
Waldorf Astoria Hotels & Resorts, il ristorante
L’Uliveto propone una scelta di cucina mediterranea e
internazionale, grazie alle creazioni
dello Chef Franco
Verrucci. Qui viene
servita l’esclusiva
colazione dell’hotel,
con menù scandinavo, americano, continentale e giapponese, con un angolo
biologico, energetico e celiaco. La terrazza de L’Uliveto
affacciata sulla piscina è ideale per
una cena a lume di
candela con sottofondo di musica dal
vivo. Da non perde-

re anche il pluristellato ristorante La Pergola, regno incontrastato dello chef di fama mondiale Heinz Beck.Vista del Golfo di Napoli, per il ristorante dell’Hilton
Sorrento Palace, dove lo chef propone cannelloni alle verdure e polpo alla Luciana con crostone di pane
casareccio e scarola stufata, oltre a due menù speciali
legati alla grande tradizione gastronomica sorrentina, il
Due Golfi e il Piedigrotta, con postazioni live per la
preparazione della pasta e della mozzarella.
C.C.

HILTON MILAN
www.milan.hilton.com - Tel. 02 69831
HILTON MOLINO STUCKY VENICE
www.molinostuckyhilton.it - Tel. 041 2723 311
HILTON FLORENCE METROPOLE
www.florencemetropole.hilton.com - Tel. 055 78711
ROME CAVALIERI,
WALDORF ASTORIA HOTELS & RESORTS
www.romecavalieri.it - Tel. 06 3509 1
HILTON SORRENTO PALACE
www.sorrentopalacehotel.it - Tel. 081 8784141
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