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MENU DI DEGUSTAZIONE

4 portate
      

Concedetevi alla piacevolezza dei piatti selezionati dai nostri chef, che vi condurranno in un 

emozionante viaggio gastronomico ispirato alla tradizione e agli approcci moderni, per un’esperienza 

culinaria unica nel suo genere. 

Menu di carne    44,00 €
Menu di pesce    49,00 €

6 portate

Lasciatevi condurre nel magico mondo dei piaceri gastronomici. I nostri maestri di cucina si 

prenderanno cura di voi e vizieranno le vostre papille. Qui dove le influenze mediterranee incontrano i 

gusti continentali, una sinfonia di sapori nell’abbraccio d’ingredienti freschissimi, vi accompagnerà per 

tutta la degustazione. 

Menu di carne    62,00 €
Menu di pesce    68,00 €
 
 
 



ANTIPASTI FREDDI
      

Carpaccio di mare   19,50 €

Spuma di trota marinata   16,00 €

Foie gras   19,00 €

Vitello marinato    17,50 €

PRIMI PIATTI

Zuppa del giorno   8,00  €

Tagliatelle fatte in casa col tartufo   16,00 €

Gnocchi al radicchio con sugo di salsiccia locale e radicchio   16,00 €

Spaghetti al nero di seppia con ragù di seppie   16,00 €

Risotto ai frutti di mare   16,00 €

Mosaico di verdure   15,00 €*

* opzione come piatto principale 18,00 € 



SECONDI PIATTI DI PESCE 

Orata bollita in crosta di semi di papavero, purea di anice, daikon, salsa frizzante con pimento   23,00 €

Rana pescatrice, aragosta, spinacina, polentina con prosciutto, salsa di aragosta   23,00 €

Triglia, crema di broccoli, cavolo rosso, barbabietola rossa giovane, crema di olive   21,00 €

SECONDI PIATTI DI CARNE

Filetto di manzo, purea di tartufo, barbabietola rossa giovane, salsa bordolese   24,50 € /            con foie gras   30,00 €

Coscia d’anatra, crema di noce moscata, lenticchie di beluga, salsa d’anatra   21,00 €

Involtino di maiale, purea di castagne, spinacina    21,00 €

 
 
 
 
 



DOLCI

Paccheri, crema di nocciole, salsa di zucca, granella di nocciole, arance   8,00 €

Ganache al cioccolato bianco, salsa di cachi, gelee al cioccolato al latte, granella di nocciole, castagne    8,00 €

Crema di cardamomo, composta di carote e arancia, pralina di mandorle, biscotto alle nocciole, salsa di carote    8,00 €

Mousse al cioccolato, ganache di fave di cacao tritate, crema di caffè, nettare di caffè    8,00 €

Coperto - 3,00 € a persona
 
 
 
 

    



Accompagnamento vini

Potete lasciare la scelta del vino ai nostri camerieri esperti. Ad ogni piatto, tra una vasta scelta di vini locali ed 
esteri, sapranno consigliarvi l’accompagnamento migliore.

Gredic 
Hotel  I Ristorante  I Enoteca

Ceglo 9, 
SI-5212 Dobrovo v Brdih, Slovenia

info@gredic.si
T: +386 (0)5 828 0120
M: +386 (0)40 477 817   

www.gredic.si 
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