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> Nella Tenuta di Chaumont-sur-Loire, ri"orarsi significa anche rigenerarsi dall’interno
> Cinque o#erte di ri"orazione di"ribuite in tu$a la Tenuta
> Le Grand Velum, una cucina inventiva a$orno al tema del Fe"ival dei Giardini
> Una cucina elaborata sul po"o con un’ampia scelta di prodo$i locali e biologici

! " ! #  I  R I S T O R A N T I  D E L L A  T E N U TA

LE GRAND VELUM
L’ATELIER DI CREAZIONE CULINARIA E GASTRONOMICA 

Il laboratorio ha fa!o ricorso a François-Xavier Bogard, creatore culinario per 
elaborare una carta in linea con il tema del Fe"ival Internazionale dei Giardini. 
Situato in una serra elegante e vegetalizzata, completa la vo"ra visita della 
Tenuta con un’e#erienza golosa e so!ile.

> A partire da 20 persone 
Pa"o compo"o da un pia$o di apertura, un pia$o forte e un dessert, vini 
abbinati e ca#è
45,00 % a persona - oltre la tari#a d’ingresso

> Per i piccoli gruppi (meno di 20 persone)
Pa"o compo"o da un pia$o di apertura, un pia$o forte e un dessert, vini 
abbinati e ca#è
50,00 % a persona - oltre la tari#a d’ingresso

> Da aprile a o$obre - su prenotazione

LE COMPTOIR DES TILLEULS 
Ri"orazione rapida che propone una formula completa su vassoio con 
prodo!i del territorio regionale rigorosamente selezionati e cucinati in loco. 
Contenitori innovativi e creativi, in linea con lo #irito dei giardini. Il fiore della 
magnolia origami Bloom chiuso, perme!e di mantenere i pia!i al caldo. Tu!o è 
biodegradabile, riciclabile o riutilizzabile conformemente alla no"ra procedura 
ecore#onsabile di raccolta di$erenziata.  

> Formula completa con bevanda e ca#è
> 24,00 % a persona - oltre la tari#a d’ingresso
> Da aprile a novembre - su prenotazione

LE CAFÉ DU PARC E 
LE CAFÉ DES SAVOIRS ET DES SAVEURS
Le Café du Parc, situato in prossimità del Ca"ello e delle e#osizioni si"emate 
nel Parco Storico, vi o$re un momento di relax su una terrazza ombreggiata 
vicino al Cortile della Fa!oria. Aperto da fine aprile a inizio novembre.

Spazio di relax e ri"orazione, in mezzo ai libri e in un’archite!ura originale,  
Le Café des Savoirs et des Saveurs o$re uno #azio caloroso e riparato,  
nel quale è piacevole a!ardarsi e assaggiare le numerose sensazioni i#irate 
alla Tenuta. Aperto tu"o l’anno.

L’ESTAMINET E LE SALON DE THÉ
Situato nel cuore dei giardini del Fe"ival o nella cornice unica di una delle 
torri dell’ingresso del Ca"ello, L’E!aminet e Le Salon de Thé vi propongono 
colazioni, bibite calde e fredde, gelati e sorbe!i artigianali dai gu"i originali.
Aperto da fine aprile a inizio novembre.
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