2022
I RISTORANTI
DELLA TENUTA DI CHAUMONT-SUR-LOIRE

LE GRAND VELUM
L’ATELIER DI CREAZIONE CULINARIA E GASTRONOMICA
Il laboratorio ha fatto ricorso a François-Xavier Bogard,
creatore culinario per elaborare una carta in linea con il tema
del Festival Internazionale dei Giardini. Situato in una serra
elegante e vegetalizzata, completa la vostra visita della
Tenuta con un’esperienza golosa e sottile.
> Pasto composto da un piatto di apertura, un piatto forte
e un dessert, vini abbinati e caffè
> Da aprile a ottobre - su prenotazione
> 40,00 € a persona - oltre la tariffa d’ingresso

LE COMPTOIR DES TILLEULS
Ristorazione rapida che propone una formula completa su
vassoio con prodotti del territorio regionale rigorosamente
selezionati e cucinati in loco. Contenitori innovativi e creativi,
in linea con lo spirito dei giardini. Il fiore della magnolia
origami Bloom chiuso, permette di mantenere i piatti al
caldo. Tutto è biodegradabile, riciclabile o riutilizzabile
conformemente alla nostra procedura ecoresponsabile di
raccolta differenziata.
> Formula completa con bevanda e caffè
> Da aprile a novembre - su prenotazione
> 22,00 € a persona - oltre la tariffa d’ingresso

LE CAFÉ DU PARC E LE CAFÉ DES SAVOIRS ET DES
SAVEURS
Il Café du Parc, situato in prossimità del Castello e delle
esposizioni sistemate nel Parco Storico, vi offre un momento
di relax su una terrazza ombreggiata vicino al Cortile della
Fattoria. Aperto da fine aprile a inizio novembre.
Spazio di relax e ristorazione, in mezzo ai libri e in
un’architettura originale, il Café des Savoirs et des Saveurs
offre uno spazio caloroso e riparato, nel quale è piacevole
attardarsi e assaggiare le numerose sensazioni ispirate alla
Tenuta. Aperto tutto l’anno, dalle 11.00 alle 18.30**

Prenotazioni - Servizio Commerciale
+33 (0) 254 209 920
commercial@domaine-chaumont.fr

Located in the midst of the Festival’s gardens or in the unique
setting of one of the Château’s entrance towers, L’Estaminet
and the Salon de Thé serve light meals, hot and cold drinks,
and ice creams and sorbets in a range of original flavours.
Open from the end of April to the beginning of November.

Tariffa 2022 su una base di 20 partecipanti. In base alla disponibilità.
** Gli orari variano in base alla stagione, vedi www.domaine-chaumont.fr
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L’ESTAMINET E LE SALON DE THÉ

