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Un caloroso augurio!
Scoprite tutta l'emozione delle feste,

in un'atmosfera accogliente, magica e famigliare.
Auguri di        a voi tutti.

Famiglia 
Marco, Simona, Francesco Huber Franscini

Welcome 2023



Il pranzo di Natale
~ 25.12.2022 ~

L'assiette natalizia “HLS”
~ Insalata di farro con bocconcino di salmone confit

e panna acida al caviale, salame d'oca con gnocco fritto,
capasanta gratinata con crumble al finocchio selvatico,

involtino di prosciutto ed insalata russa ~
Il ristretto di Parmigiano con cappellacci di barbabietola

alla coda di bue e gel al bergamotto
Il cappone farcito della tradizione natalizia

La salsa ai funghi ~ Il tortino di patate ~ La creazione di verdure
oppure

La tagliata di pescatrice con carciofi nelle due consistenze
e bottarga di muggine

Le patate allo zafferano ripassate al burro ~ La creazione di verdure

Il tronchetto di Natale  
Il caffè e panettone

In hotel: chf. 100 / Da asporto: chf. 70 (senza una portata: chf. 58)
IVA 7.7% inclusa



Il pranzo di Santo Stefano
~ 26.12.2022 ~

La scaloppa di fegato d'anatra scottata all'aceto di ciliegie
con mele caramellate e sale nero

Il risotto alla zucca affumicata, cozze e ricotta salata
La scaloppina di spigola con panure verde

alle acciughe del Cantabrico, olive e crema di ceci al pizzico
La fantasia di patate e verdure

Il fagottino di crespella con mele flambate al Calvados                                                       
e semifreddo al mascarpone

Il caffè e biscottini

In hotel: chf. 98 / Da asporto: chf. 65 (senza una portata: chf. 50)
IVA 7.7% inclusa



In hotel: chf. 140 / Da asporto: chf. 99
IVA 7.7% inclusa

L'astice rivisitato alla ermidor con Mornay
alla crema di cavolfiori multicolore e tartufo

Il raviolone di grano saraceno ripieno di salmerino con
spuma al fumetto di verbena e caviale

Il tartar di frutti di mare con carciofo cotto  a bassa temperatura
e delicata al pane di segale

La guancetta di vitello glassata con salsa al fegato d'oca
Purea di patate rosse ~ Le delizie di verdure

La sorpresa del Nuovo Anno

Il caffè e friandises



La Tradizione di San Silvestro
~ 31.12.2022 ~

La zuppa di cipolle rosse con crostini di pane al Gruyère

Lo zampone e cotechino
con lenticchie stufate e purea di patate

Il carrello dei formaggi

Il sorbetto all'uva fragola

Il caffè e pasticcini

In hotel: chf. 73 / Da asporto: chf. 55 
 IVA 7.7% inclusa



Il Brunch di Capodanno

Il Brunch in “Bellavista Lido”

~ 01.01.2023 ~

In hotel: chf. 80

Le delizie a sorpresa del nuovo anno “Creazione HLS”
I cannelloni millecolori di faraona aromatizzati ai porcini

con fonduta di formaggi dell'alpe
e riduzione del suo fondo al topinanbur

Il filetto di manzo al punto rosa
La salsa al Nebbiolo e pepe nero della Valle Maggia

Le patate nocciola ~ La creazione di verdure
Il flan al cioccolato dal cuore fondente After Eight

con vaniglia Bourbon
Il caffè e dolcetti

Capodanno
~ 01.01.2023 ~

In hotel: chf. 105 / Da asporto: chf. 70 (senza una portata: chf. 58) 
 IVA 7.7% inclusa



I gamberoni tiepidi con cappesante alla griglia,
carciofi marinati e emulsione di aceto balsamico all'uovo

I maltagliati di patata viola con crema di cardi gobbi,
pere, filetti di alici e chips di polenta

La suprema di fagianella farcita agli spinaci
e lardo di Colonnata con salsa Périgourdine

Le patate olivette ~ La composizione di verdure del mercato

Il gratin di agrumi con salsa al mandarino

Il caffè e dolcetti

’Il menu dell  Epifania
~ 06.01.2023 ~

In hotel: chf. 92 / Da asporto: chf. 65 (senza una portata: chf. 52)
 IVA 7.7% inclusa



Cari clienti,

anche quest’anno vi offriamo il servizio d’asporto
dei menu delle feste per i piatti contrassegnati con la stellina.

Potrete prenotare i vostri menu
entro il 20.12.2022 per i giorni di Natale e San Silvestro,

entro il 28.12.2022 per il Capodanno
e entro il 2.01.2023 per l’Epifania.

Saremo lieti di consegnare i menu direttamente in hotel;                                   
non è previsto il servizio taxi.

Le feste in casa

La vostra salute ci sta a cuore e adottiamo gli standard di sicurezza e protezione più elevati.

Your Security First



le Châlet du Lido le Châlet du Lido le Châlet du Lido 

Lo Châlet è aperto tutte le sere da novembre a marzo.
Dalle 18:45 alle 22:00.

Il sabato, la domenica e nei giorni festivi, anche a pranzo.
(tranne il 25 dicembre e il 1° gennaio)

scopri di più!scopri di più!scopri di più!

#lamagiasullago - www.chaletdulido.ch



Menu completo: chf. 130 / p.p.  (senza una portata: chf. 113 / p.p.)
 IVA 7.7% inclusa

Lo stuzzichino di benvenuto “HLS”
La terrina di fegato d’oca “Creazione Lido”

con marmellata di kumquats e briochina al burro
Il risotto Gran Riserva Carnaroli allo Champagne Edouard Brun Rosé

con medaglione di foie gras scottato al sale nero
La sovrana di fagianella farcita al foie gras

La salsa tartufata ~ Le patate e verdure composte
La “Tarte Tatin”

Menu completo a base di Champagne Edouard Brun Rosé Sélection du Lido oppure
Blanc de Blanc Edouard Brun Sélection du Lido

La Veranda al LagoLa Veranda al Lago

  
ChampagneChampagne

                       & foie gras                       & foie gras

 
Champagne

                       & foie gras
Puoi degustare il menu della Veranda da novembre a marzo:
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