
 

 
 
 
 
 

Le diamo un caloroso benvenuto 
 
 
Stimato ospite 
 
È bello che tu sia qui!  
 
Già l'estate scorsa il nostro ristorante Heid-Stübli si è trasferito come ristorante pop-up nelle 
mura del ristorante Giardino di 13 punti Gault-Millau. La nostra esperienza è stata così buona 
che l'Heid-Stübli estivo pop-up con collegamento alla terrazza sarà disponibile anche 
quest'estate. Inoltre, il ristorante Kuchikästli con i suoi sofisticati piatti internazionali è anche 
disponibile. 
 
Vi invito a sperimentare cosa significa il piacere. I nostri piatti sono freschi e preparati con 
molti prodotti regionali. Il tutto è completato dall'attenzione ai dettagli. Si potrebbe anche 
dire: cuciniamo per voi per passione. Questo è ciò che il nostro team di cucina sotto la 
direzione di Michael Lüth rappresenta.  
 
Vi auguro un soggiorno piacevole e confortevole.  
Il nostro team di assistenza di Brian Lüers sarà felice di consigliarvi e servirvi! 
 
 
Elias Leu 
Il tuo padrone di casa e direttore 
 
 
 
 



 

 

INFORMAZIONE IMPORTANTE 
 

I piatti vegetariani sono contrassegnati da una foglia  
 

Le pietanze contrassegnate dal simbolo  vengono servite anche nel pomeriggio dalle ore 
13:45 alle 17:00. 

 
Nell'ambito della mezza pensione, ai nostri ospiti serviamo un menu di 4 portate, differenti 
tutti i giorni. Le singole portate possono tuttavia essere sostituite con i piatti del menu à la 
carte. Qualora una portata principale venga ordinata come entrata, ci riserviamo il diritto di 
applicare un supplemento di CHF 5.00. 
 
Siamo lieti di servirle raclette, fonduta, fonduta chinoise e carne cotta su pietra ollare, in 
estate presso l'Heid Stübli e sulla nostra terrazza. 
 
 
 
 

DICHIARAZINE  
 

 

Il nostro team sarà lieto di fornirle tutte le informazioni 
Sugli ingredienti che potrebbe scatenare crisi allergiche o intolleranze.. 
 
1 - Uova / 2 - Arachidi / 3 - Pesce / 4 – Cereali contenenti / 5 - Crostacei / 
6 – Lupini / 7 - Latte / 8 – Frutta a guscio / 9 – Anidride solforosa e solfiti /  
10 -Sedano / 11 - Senape / 12 – Semi di sesamo / 13 - Soja / 14 - Molluschi 
 
Provenienza di carni e prodotti ittici  

Carne di maiale: Svizzera Pesce: Svizzera 
Carne di vitello: Svizzera Tonno: Ghana 
Carne di manzo: Svizzera Sardine: Pesce selvatio, Pacifico 
Pollame: Svizzera   

 
I nostri gelati e sorbetti possono contenere tracce di noci. 
 
Tutti i prezzi indicati in questo menu sono in franchi svizzeri e includono il 7.7% IVA. 
 
 

  



 

 

 

Ristorante Kuchikästli 
 

 

 



 

 

SALATE 

Insalata a foglia colorata 007 8/7/9/11   15.50 
Agitate, non mescolata 
Insalta fresca di stagione con ortaggi 
Agrumi, scaglie di parmigiano  
E semi tostati con dressing di lamponi 
 

Insalata estiva 7/8/9/10/11   13.00 
Insalata colorata con cetrioli e pomodori, Olive Kalamata,  piccolo 9.50 
feta mevgal marinata e condimento balsamico 

 

 

ZUPPE 

Zuppa del giorno 7/9/10/12/13   11.00 
 

Zuppa di crema di lime 7/9/10   12.50 
 

Zuppa d`orzo grigionese 4/7/9/10   12.50 
 

 

 

ANTIPASTI 

Tartare di manzo classica o diavola (piccante) 1/7/9/10/11  150g 29.50 
Filetto di manzo tagliato finemente, scalogno,cetriolini, 90g 24.50 
Prezzemolo, tuorlo d’uovo, aglio e senape  
Servita con pane tostato e burro 
 

  



 

 

PORTATE PRINCIPALI VEGETARIANI 
 

Bowl di pasta  
Crei il bowl di pasta e una salsa secondo i suoi gusti: 
 

 

Tipi di pasta:  

Spaghetti, maccheroni, orecchiette 1/4 
 

 

Salse: 

con pesto di pomodori secchi «Dolce Vita» 5/7/8/9/10   24.50 

con salsa al formaggio di montagna di Lenzerheider 7/9/10   23.00 

con pesto di basilico 7/8   23.00 
 
 

È inoltre possibile aggiungere: 
con petto di pollo a striscioline  130g + 12.00 

con verdure grigliate 9/10 130g + 10.00 

con filetto di manzo a striscioline  130g + 18.00 
 

 

Tutti i nostri piatti di pasta vengono serviti con rucola e parmigiano a scaglie. 
 

 

Bowl di Estate 7   23.00 
Con patate novelle, asparagi verdi, funghi champignon e pomodori ciliegino 
 

È inoltre possibile aggiungere: 

Con salmone svizzero affumicato 3/5/7 130g 42.00 
e schiuma di panna acida al rafano 
 

con filetto di persico svizzero arrostito 1/3/4/5/7/9 180g 39.00 
in pastella al vino bianco  
 

straccetti di petto di pollo marinati in pesto di rucola 7/8 130g 32.00 
 
  



 

 

PORTATE PRINCIPALI DI PESCE 
 

Filetto di trota su salsa al vino bianco 3/4/5/7/9/10  180g  33.00  
Con spinaci baby 
 

 

 

PORTATE PRINCIPALI DI CARNE 
 

Schnitzel di vitello impanato alla viennese 1/4/7/8/10 180g 47.50 
Con verdure di stagione 120g 41.50 
 

Porzione di confettura ai mirtilli rossi  1.00 
 

 

Bratwurst del Lenzerhorn fatto in casa 1/4/7/8/10/11  32.50 
Con carne griginese essiccata,  
servito con verdure estive e senape di rucola 
 

 

Entrecôte di manzo 1/7/9/10 200g 55.00 
Con salsa Café de Paris 
e verdure di stagione 
 

 

Guancetta di maiale in salsa di Madeira 4/7/9/10 2 Stk. 24.00 
Con ragù di verdure 3 Stk. 31.00 
 

 

Tutte le nostre portate principali possono essere accompagnate da:  

Patate arrostite in padella 7 

Insalata di contorno 10 

Gratin di patate 7 
Riso 
Patate fritte 
 
 



 

 

 

Pop-Up Ristorante  
Estate Heid-Stübli 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANTIPASTI PER STIMOLARE L’APPETITO 
 

Piatto die Grigioni con pane della casa 4/7/9/10/11 210g  34.50 
Specialità di carne di Bischofberger: 130g 24.50 
Carne grigionese, coppa, salsiccia, prosciutto crudo, speck e  
Formaggio di montagna di Lenzerheider, guarnizioni tipiche 
 

Tagliere di formaggio di montagna di Lenzerheider 7/9/10/11   15.50 
 

Insalata semplice di wurstel e formaggio 1/7/10/11   15.50 
 

   
 

 

Focaccia al rosmarino 4/8   11.00 
l’accompagnamento perfetto con ogni antipasto 
 

 

 

UN CARICO DI VITAMINE IN CIOTOLA 
 

Insalta mista 1/7/9/10/11  a persona 11.00 
con condimento della casa, dressing italiano   
o al lampone  
 

 

Lattuga 1/7/9/10/11  a persona 10.00 
con condimento della casa, dressing italiano   
o al lampone  
 

 

  

11.00 



 

 

SPECIALITÀ SVIZZERE 
 

Rösti classico 1/7/10/11   18.00 
con uovo all’occhio di bue e formaggio fuso 
 

È inoltre possibile aggiungere: 
con prosciutto cotto  + 3.00 
 

 

Älplermagronen classici 1/4/7/9/10   17.50 
Con cipolle fritte e purè di mele  
 

Gli Älplermagronen sono maccheroni con patate e cubetti prociutto 
su crema di formaggio  
 

   
 

Capuns fatti in casa1/4/7/9/10  24.50 
nella loro stessa salsa e formaggio di montagna fuso 
 

   
 

 

RACLETTE CLASSICA 
 

Raclette Candle Light – per i piccoli appetiti 1/7/9/10/11   22.00 
180g di formaggio raclette servitor con Gschwellti 
cipolle perlate, cetriolini, mini-pannocchie e funghi sott’olio 
 

Raclette Candle Light à discrétion 1/7/9/10/11    37.50 
Formaggio raclette servito con Gschwellti,  
cipolle perlate, cetriolini, mini-pannocchie e funghi sott’olio 
 

 

  

I bambini dai 4 ai 11 anni possono consumare la raclette per ogni anno d’età  
insieme ai propri genitori e a loro discrezione. 

13.50 

14.50 

1.50 



 

 

FONDUTA DI FORMAGGIO IN DIVERSE VARIANTI 
 
Siamo lieti di servire le nostre fondute già a partire da una sola persona.  
250g di fonduta, servita con cubetti di pane e patate novelle. Prezzo a persona. 
 

Fonduta classica 4/7/9/10   25.50 
 

Fonduta di formaggio con cubetti di pomodoro secco e scalogno 4/7/9/10   29.50 
 

Fonduta di formaggio con pesto di erbe fresche 4/7/8/9/10   27.00 
 

Fonduta di formaggio con speck e cipolle 4/7/9/10   31.00 
 

Fonduta di formaggio con tartufo fresco 4/7/9/10   36.50 
 

 

CARNE COTTA SU PIETRA OLLARE 
 
Grigli personalmente sulla pietra ollare e trasformi la sua serata in un momento 
di piacere gastronomico! Le nostre carni cotte su pietra ollare sono servite  
a persona e la scelta comprende: 
 

Filetto di manzo 200g 48.00 
Nel trattamento di mezza pensione supplemento 10.00 
 

Filetto di maiale 200g 33.00 
 

Petto di pollo 200g 19.50 
 

In più le verranno servite le seguenti salse d’accompagnamento: 

tartara, BBQ, all’aglio e salsa verde 1/7/9/10/11 

 

Scelga il contorno per il suo taglio di carne: 

Patate arrostite in padella con speck e cipolle 7  porzione 6.50 

Patate fritte croccanti  porzione 6.50 

Rösti dorato 7 a partire da 2 porzione 11.50 

Riso bianco al vapore porzione 5.50 
Verdure grigliate fatte in casa porzione 5.50 

Insalta mista 1/7/9/10/11 porzione 6.50 

Insalata a foglia 1/7/9/10/11 porzione 6.00



 

 

FONDUTA CHINOISE À DISCRÉTION 
 
Servita al tavolo con tutto ciò che desidera – Si lasci coccolare! 
Serviamo la nostra fonduta chinoise a partire da 2 persone, prezzo a persona.  
 

Fonduta Chinoise à discrétion 1/7/9/10/11   53.50 
Con carne di vitello, manzo e maiale 
servita con cipolline, cetriolini, mini-pannocchie 
e funghi sott’olio, salsa tartara-, BBQ- e all’aglio 
e ancora, salsa verde, patate fritte e riso 
 

nel trattamento di mezza pensione supplemento 10.00 
 

 

Saremo inoltre lieti di servirle la fonduta chinoise  
anche con le seguenti combinazioni di carne:  
 

Sovrapprezzo per fonduta chinoise con solo vitello   5.50 
 

Sovrapprezzo per fonduta chinoise con solo manzo   6.50 
 

Sovrapprezzo per fonduta chinoise con combinazione di vitello e manzo   6.00 
 

 

nel trattamento di mezza pensione,  supplemento 16.00 
per tutte le combinazioni di carne 
 

 

 

I bambini dai 4 ai 11 anni possono consumare  per ogni anno d’età  
la fonduta chinoise à discrétion insieme ai propri genitori 
e a loro discrezone. 
 

 2.50 



 

 

DELIZIOSE PIZZE DA FORNO A LEGNA 
TUTTI I GIORNI DALLE ORE 17.00 
 
Si goda un po’ di atmosfera Italiana 
Il nostro pizzaiolo preparerà la sua pizza sul momento e con amore! 
 

Pizza margherita 4/7/9   16.50 
Salsa di pomodoro, mozzarella e basilico fresco 
 

Pizza prosciutto e funghi 4/7/9  19.50 
Salsa di pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi champignon  
e origano 
 

Pizza quattro stagioni 4/7/9  22.00 
Salsa di pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi champignon, peperoni 
origano e olive 
 

Pizza diavola 4/7/9/10  22.50 
Salsa di pomodoro, mozzarella, salame piccante, cipolle, aglio,  
origano e peperoncino 
 

Pizza Hawaii 4/7/9/10  20.50 
Salsa di pomodoro, mozzarella, prosciutto, ananas e curry 
 

Pizza calzone (farcita) 4/7/9  23.00 
Salsa di pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi champignon 
 

Pizza capo 4/7/9   19.00 
Salsa di pomodoro, mozzarella, zucchini, melanzane, peperoni 
e funghi champignon 
 

Pizza Bufala 4/7/9   20.00 
Salsa di pomodoro, mozzarella di bufala, pomodori ciliegino e basilico 
 

Pizza Bauern 1/4/7/9  24.50 
Salsa di pomodoro, mozzarella, cipolle, Speck, uova,  
formaggio di montagna Lenzerheider e origano 



 

 

 

Pizza Parma 4/7/9  24.00 
Salsa di pomodoro, mozzarella, prosciutto di Parma, parmigiano e rucola 
 

Cinque formaggi 4/7   23.00 
Mascarpone, mozzarella, gorgonzola, parmigiano e formaggio di montagna 
 

Pizza Mamma Mia 4/7/9  22.50 
Salsa di pomodoro, mozzarella, salame picante, mascarpone,  
rucola e parmigiano 
 

Pizza al tonno 3/4/5/7/9  20.00 
Salsa di pomodoro, mozzarella, tonno, cipolle, capperi,  
origano e aglio 
 

Pizza Milano 4/7/9  21.50 
Salsa di pomodoro, mozzarella, speck, gorgonzola, cipolle e aglio 
 

Pizza Napoli 3/4/5/7/9  19.00 
Salsa di pomodoro, mozzarella, capperi, olive e sardine 
 

Pizza Stella 2.0 4/7/9  26.00 
Mascarpone, mozzarella, salame, pomodori ciliegino, rucola  e parmigiano 
 

Pizza Heid-Stübli 4/7/9  27.50 
Salsa di pomodoro, mozzarell, carne grigionese, formaggio di montagna  
di Lenzerheide e funghi porcini 
 
 

   

Ape Maia 4/7/9   
Salsa di pomodoro, mozzarella   
 

Mickey Mouse 4/7/9  
Salsa di pomodoro, mozzarella e prosciutto,   
 

Pinocchio 4/7/9  
Salsa di pomodoro, mozzarella e salame,   

11.50 



 

 

DESSERTS 
 

Crèmeschnitte «Mary» fatta in casa1/4/7   12.00 

Panna-Cotta con fragole e zenzero 7   12.00 

Mousse al cioccolato fatta in casa 1/7/8/9   14.50 
Con guarnizione di frutta 

Strudel di mele con salsa alla vaniglia 1/4/7/8/9   13.50 
 

 

 

 

MENU DEI GELATI 
 

Dal motto del gruppo AlpinTrend «Aspettatevi il meglio», nasce l'idea del gelato fatto in casa. 
Ai nostri clienti offriamo solo il meglio! La Glacella è prodotta nel Posthotel Valbella per tutte 
le attività di AlpinTrend. Glacella da Valbella è sperimentata e vissuta: è fatta in casa con solo 
latte svizzero della regione. Glacella da Valbella è ottima da gustare nel ristorante, sulla 
terrazza e anche a casa. 
 

Coppa Danimarca 1/7/8/9/13   13.50 
Gelato alla vaniglia con salsa al cioccolato,  piccolo 9.50 
pannacrem e mandorle a scaglie 
 

Banana split 1/7/8/9/13   14.50 
Gelato alla vaniglia e cioccolato piccolo 10.50 
con banane fresche, salsa al cioccolato e panna 
 

Iced coffee shakerato 1/7/8   13.50 
Gelato alla vaniglia con espresso caldo  piccolo  9.50 
e panna 
 

Coppa grigionac 1/7/8   13.50 
Gelato alla vaniglia e noci piccolo 9.50 
Con noci caramellate e panna 
 



 

 

Pallina di gelato 1/2/7/8   3.50 

con panna 7  + 1.50 

con salsa al cioccolato 7/8/13  + 2.00 
con vodka  + 5.00 
 

Gusti di gelato 
Vaniglia, fragola, cioccolato, caffè, caramello, stracciatella, 
noce, arancia rossa, mango e sorbetto al limone 

 
 

   
 
Dino 1/7/8 

Una coppa di figura di un animale  
ripieno con gelato alla vaniglia e salsa caramellata   
 
Twitty 1/7/8 

Una coppa di figura di un animale ripieno con gelato alle panna   
 
 
 


