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Lo Riondet Chalet vi invita alla

serata

in baita

con
trasporto
con gatto delle nevi,
andata e ritorno
o eventuale discesa
in fiaccolata
ADULTI 80 euro | UNDER 12 ANNI 40 euro
BAMBINI UNDER 3 ANNI OSPITI
Le bevande sono escluse.
Su richiesta, i bambini possono avere
un menu alternativo allo stesso prezzo.

essenze di montagna
per bellezza e benessere
DIFFUSORE D’AMBIENTE
SAPONE MANI E CORPO
ACQUA PROFUMATA
CREMA MANI IDRATANTE
W W W. L O R I O N D E T. I T

speciale champagne
al calice

Champagne Ruinart R

11

Champagne Ruinart Blanc de Blancs

16

Champagne Ruinart Rosé

16

torna su

i classici
Il prosciutto crudo di Saint-Marcel
Etichetta nera 18 mesi
con i crostini al burro
Un metro di crudo

36

La zuppa del giorno
con crostini e “Fontina DOP”

12

Le tagliatelle al Tapelun
ragù con selvaggina
Signature

14

Il costato di maialetto arrosto
Signature
cotto a bassa temperatura
con senape e patate al forno

21

torna su

i classici
La Fonduta
con tartufo nero d’Umbria
“Urbani Tartufi” Signature
“Fontina DOP” con crema di latte,
tartufo nero e patate lesse

17

Il Tris di carni cucinate
alla vecchia maniera
Selvaggina in civet di vino rosso,
bocconcini in umido, salsiccette al sugo
con polenta valdostana / naturale 24 / 22
PolenTiAmo! Polenta naturale
integrale macinata a pietra
ai porcini, tartufo nero d’Umbria
“Urbani Tartufi”, Parmigiano Reggiano
e ginepro Signature

23

al formaggio Bleu d’Aoste

16

con Tapelun, ragù con selvaggina
Signature

15

Tagliere di dolci misti
Signature
serviti con panna montata
minimo 2 persone

12

torna su

L’ANGOLO DELLA

merenderia valdostana
I Salumi assortiti con le castagne

15

Il Plateau
Il tagliere di formaggi locali,
miele e patate lesse

18

Il prosciutto crudo di Saint-Marcel
Etichetta nera 18 mesi
con i crostini al burro
Il tagliere di crudo

16

Un metro di crudo

36

Mezzo metro di crudo

21

Le patate novelle,
lesse e con la buccia

6

Le patate al forno

6

L’insalata d’inverno
Insalata verde, “Fontina DOP”,
mocetta della Valle,
gherigli di noce,
crostini di pane ai cereali

18

torna su

PolenTiAmo!
POLENTA NATURALE INTEGRALE
MACINATA A PIETRA
ai porcini, tartufo nero d’Umbria
“Urbani Tartufi”, Parmigiano Reggiano
e ginepro Signature

23

al formaggio Bleu d’Aoste

16

con Tapelun, ragù con selvaggina
Signature

15

con cioccolato fondente e miele
Signature

13

torna su

la pasta all’italiana,
le zuppe della tradizione
e la polenta
La zuppa del giorno
con crostini e “Fontina DOP”

12

Gli spaghetti alla bolognese

13

La pasta corta al pomodoro e basilico

12

Le tagliatelle al Tapelun
ragù con selvaggina
Signature

14

La pasta con la fonduta alla valdostana

13

Polenta alla valdostana
con formaggio d’alpeggio gratinato al forno

13

Polenta al naturale

7

torna su

menu tris pasta 	

minimo 2 persone, prezzo 25 a perosna

Tre tipi di pasta:
Gli spaghetti alla bolognese
La pasta corta al pomodoro e basilico
Le tagliatelle al Tapelun, ragù con selvaggina
Signature

torna su

i secondi piatti
CON LA POLENTA MACINATA A PIETRA
Le salsiccette al sugo
con polenta valdostana / polenta naturale 17 / 15
La carbonade di vitello al vino bianco
con polenta valdostana / polenta naturale 17 / 15
I bocconcini di manzo in umido
con polenta valdostana / polenta naturale 17 / 15
Il camoscio in civet di vino rosso
con polenta valdostana / polenta naturale 19 / 17
Il Tapelun
ragù con selvaggina Signature
con polenta valdostana / polenta naturale 20 / 17

torna su

i secondi piatti
CON LA POLENTA MACINATA A PIETRA
Il Tris di carni cucinate
alla vecchia maniera
Selvaggina in civet di vino rosso,
bocconcini in umido, salsiccette al sugo
con polenta valdostana / polenta naturale 24 / 22
I funghi al sugo di pomodoro
saltati con aglio e prezzemolo
con polenta valdostana / polenta naturale 17 / 15
La Ratatouille Signature
di verdure miste
con polenta valdostana / polenta naturale 15 / 13
Il tris di verdure
Le verdure del giorno,
la Ratatouille Signature
di verdure miste ed i funghi al sugo
saltati con aglio e prezzemolo
con polenta valdostana / polenta naturale 19 / 17

torna su

I MENU
menu montagnard
IL MENU TRADIZIONALE COMPLETO
minimo 2 persone, prezzo 40 a persona
Le tre polente
    • alla valdostana con formaggio d’alpeggio
gratinato al forno
    • al Bleu d’Aoste
    • con porcini e tartufo nero d’Umbria
“Urbani Tartufi” Signature
Degustazione delle nostre carni e verdure
cucinate alla vecchia maniera
Tris del cacciatore
Il camoscio in civet
Il Tapelun, ragù con selvaggina Signature
Le mele glassate al forno
Il costato di maialetto arrosto
cotto a bassa temperatura con la senape
Signature
Taglierino di dolci della pasticceria Riondet
serviti con la panna montata

menu del cacciatore 26
Il camoscio in civet
Il Tapelun
ragù con selvaggina Signature
Le mele glassate al forno
La Polenta alla Valdostana
con formaggio d’alpeggio gratinato al forno

menu Sprint 20
Le salsiccette al sugo
La Ratatouille di verdure miste
Signature
La polenta naturale

torna su

Le Fondute dello Chalet
La Fonduta alla valdostana
“Fontina DOP” con crema di latte
e crostini di pane

17

La Fonduta con tartufo nero d’Umbria		
“Urbani Tartufi” Signature
“Fontina DOP” con crema di latte,
tartufo nero e patate lesse

17

( ) La

Raclette Savoyarde

SU PRENOTAZIONE
minimo 2 persone, prezzo 32 a persona
accompagnata da salumi locali al taglio,
composte dell’orto sott’olio e patate lesse

il costato
di maialetto arrosto 21
Signature
cotto a bassa temperatura
con senape e patate al forno

torna su

DALLA PASTICCERIA RIONDET,

i dolci rustici

aggiunta di panna montata

1

La torta di mele

7

La torta al cioccolato

7

Lo strudel di mele

7

Le castagne al miele

7

La frutta secca sotto grappa

7

Le Tegole della Valle
con panna montata

7

Tagliere di dolci misti
Signature
serviti con panna montata
minimo 2 persone

12

torna su

caffetteria
e bevande
Espresso

1,5

Espresso macchiato

1,5

Espresso corretto

2

Doppio espresso

3

Marocchino

3

Caffè americano

2,5

Caffè con panna

3

Caffè decaffeinato

2

Caffè d’orzo

2

Cappuccino

2,5

Caffèlatte

3

Latte caldo

2

Calimero

6

Bombardino
Vov caldo, Brandy, caffè, panna montata

5

torna su

caffetteria
e bevande
Vin burlé bianco

4

Succo di mela (caldo/freddo)

4

Chai

4

Vov caldo

4

Punch caldo

4

Bibite in bottiglia

4

Acqua in bottiglia

3,5

Cioccolata calda
classica

4

con panna

5

con Brandy/ Rum

5

con Marshmallow

6

I nostri Tè
Serviti con biscottini fatti in casa
e miele del Monte Bianco

5

torna su

Intolleranze e note
Coperto

2

Allergici ed intolleranti
ne facciano comunicazione al cameriere
e richiedano visione del “quaderno allergeni”.
Per garantire l’integrità dei prodotti
tutti i cibi da noi cucinati vengono
rigorosamente abbattuti.
In mancanza di reperibilità del fresco,
tutti i prodotti utilizzati potrebbero essere surgelati,
sarà nostra cura darne informazione all’utente.

torna su

