IL RISTORANTE NIKO ROMITO APRE OGGI AL
BVLGARI HOTEL DI MILANO

Lo Chef Niko Romito al Bvlgari Hotel di Milano

Milano – 27 Agosto 2018 - Bvlgari Hotels & Resorts è orgoglioso di annunciare che Il
Ristorante Niko Romito apre oggi al Bvlgari Hotel Milano.
Questa tanto attesa apertura segue quelle recenti di Pechino, Dubai e Shanghai dove
Niko Romito, uno dei più celebrati chef al mondo, 3 stelle Michelin per il suo ristorante
Reale in Abruzzo, 36simo tra i World’s San Pellegrino 50 Best Restaurants, cura già i ristoranti
dei Bvlgari Hotel.
A Milano, il menu è lo stesso che lo chef ha ideato ad hoc per i Bvlgari Hotels & Resorts e
comprende alcuni dei piatti più rappresentativi della sua cucina come ad esempio l’
Antipasto all’italiana, la versione ricodificata della tradizionale Lasagna, la Cotoletta alla
milanese, i Ravioli di patate con gamberi rossi e calamari e il Tiramisù, sebbene arricchito
con nuovi piatti creati esclusivamente per la proprietà italiana:
•

Baccalà, maionese di patate e peperoni: questo piatto incarna uno dei più
popolari abbinamenti di ingredienti della tradizione gastronomica italiana.
L’innovazione importante è il grande lavoro che è stato realizzato sulle diverse
strutture: la patata alla base del piatto diventa una maionese leggera, mentre i
peperoni diventano una glassa al caramello che conferisce una nota agrodolce
esaltando il gusto deciso del baccalà.

•

Manzo al pepe nero: è uno dei piatti che meglio identifica il lavoro che da anni lo
Chef Romito porta avanti sul rispetto della cottura della carne rossa e le sue
proteine. La panna alla base della salsa del classico filetto al pepe, viene sostituita
con una salsa di mandorla ed acqua che si contrappone perfettamente al gusto
speziato e netto di un estratto di pepe nero.

•

Tortelli con ricotta, spinaci e manteca: uno dei grandi classici tra i tipi di pasta
ripiena della tradizione italiana domestica. L’equilibrio in questo piatto è dato dal
rapporto tra la grande personalità dello strato sottilissimo di pasta ed il sapore
delicato e inconfondibile del ripieno. Il burro “manteca” è un prodotto caseario
molisano che rispetto al burro tradizionale è più leggero e profumato.

•

Spaghetti e pomodoro: gli spaghetti e il pomodoro sono gli unici due ingredienti del
piatto. L’idea è di conferire ad entrambi la stessa importanza. Un’opera incredibile
basata su concetti innovativi e moderni di tecniche di estrazione e riduzione, fanno
si che la salsa di pomodoro ottenuta con pomodori biologici pugliesi “La
Monticella”, si sposi perfettamente con la pasta senza offuscare il gusto ancestrale
degli spaghetti.

•

Pane e cioccolato: questo dolce è un tributo al più popolare dei ricordi
dell’infanzia. Il pane è realizzato con due antiche varietà di grano, solina e
saragolla ed ha una nota molto acida. Il cioccolato invece si declina in quattro
consistenze diverse: una base acqua, un cremoso, un gelato ed una granella
croccante.

Il resident chef al Bvlgari Hotel di Milano è Claudio Catino già al timone delle brigate dei
Bvlgari Hotel a Pechino e Shanghai durante i primi mesi dopo le aperture.

Bvlgari Hotels & Resorts
Location straordinarie immerse armoniosamente nelle aree in cui sorgono, design
contemporaneo creato dallo studio di architettura Antonio Citterio Patricia Viel e un
servizio impeccabile sono gli elementi chiave che caratterizzano la collezione Bvlgari
Hotels & Resorts.
Ogni albergo è concepito come un tributo all’eleganza, il design Italiano è declinato nel
rispetto della cultura locale e la cura dei dettagli è di primaria importanza.
La collezione Bvlgari Hotels & Resorts rispecchia lo stile italiano Bulgari in ogni suo aspetto: il
design unico, la filosofia di cucina contemporanea e sofisticata e l’ approccio esclusivo al
benessere convogliano in ogni proprietà il glamour senza tempo e la grande eredità del
brand.
La collezione Bvlgari Hotels & Resort comprende tre alberghi nelle destinazioni iconiche di
Milano, Londra e Bali, Bvlgari Hotels & Resorts si è arricchito con le proprietà di Perchino e di
Dubai. Il Bvlgari Hotel Shanghai è il sesto gioiello della collezione mentre altri tre sanno
aperti tra il 2020 e il 2022 a Mosca, Parigi e Tokyo.
Bvlgari
Bvlgari nasce come gioielleria nel 1884 a Roma. La sua fama d’eccellenza Made in Italy, di
maestria artigianale e magnificenza orafa cresce ben presto, sino ad oltrepassare i confini
nazionali. Oggi, il success internazionale dell’azienda ha raggiunto nuovi traduardi e
Bvlgari è all’avanguardia globale nel fornire un’ampia gamma di proditti e servizi di lusso
che vanno dall’alta gioielleria e gli orologi agli accessori, ai profumi e agli hotel, con una
vasta rete di boutique nelle zone più esclusive al mondo. Dal 2011, Bvlgari fa parte del
Gruppo LVMH.

