
Ristorante/Albergo Sartons
in montagna ma non lontano dal 
centro di Lenzerheide

Con gli sci o lo snowboard, in mountenbike o in moto,
 a piedi o in macchina,  in tutti i modi è possibile  
arrivare da Dominik Schäfer,
 chef del ristorante/albergo Sartons dal 1995.

A 1660 m, circondato dei monti di Lenzerheide e facilmente 
raggiungibile, Sartons è un bellissimo posto  per fermarsi  in 
estate e  in inverno. L’albergo è situato in una zona molto 
suggestiva per gli amanti della mountenbike ed è vicinissimo 
alle piste di sci che scendono dallo Stätzerhorn.

Per coloro che scelgono di fermarsi più a lungo e godere 
dell’ospitalità dell’albergo Sartons, c’è la possibilità 
di soggiornare in una delle 7 camere doppie, molto 
accoglienti e con servizi in corridoio, oppure in uno dei 
due dormitori con 20 posti letto ciascuno per gruppi più 
grandi.
Per soggiorni più lunghi è possibile affi ttare anche una 
tipica casa vacanze Tgiasa  Cao con sette posti letto.

Benvenuti!

Il vostro team Sartons
guidato da Dominik Schäfer

www.berghotelsartons.ch

Benvenuti!

Il vostro team Sartons
guidato da Dominik Schäfer

Tutti i prezzi inclusi 7.7% IVA
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Insalate

Insalata verde
Insalatiera per 2 persone o più
Insalata mista
Insalatiera per 2 persone o più
Insalata di pomodori con mozzarella
Lattuga d‘agnello con salmone Hemmi Heini Hemmi
Piatto di insalata
guarnito con insalata di wurstel
guarnito con insalata di wurstel e formaggio 
guarnito con insalata di tonno

Minestre/Zuppe 

Minestra d’orzo Grigionese
Brodo con uova o crespella

Piatti freddi

Salsiccia bio di manzo di Valbella da affetare al tavolo
Salsiccia bio di manzo di Valbella affettata
Formaggio dell’Alpe
Fettine di formaggio arrotolato
Speck
Carne secca dei Grigioni
Prosciutto crudo
Piatto di Sartons
Carne secca, prosciutto crudo, speck e formaggio

  CHF 7.80
 per persona CHF 7.80
  CHF 9.80
 per persona CHF 9.80
  CHF 10.80
  CHF 13.80
  CHF 15.60
  CHF 16.60
  CHF 17.60
  CHF 16.60

  Portata
 Antipasto Principale

 CHF 7.50 CHF 9.80
 CHF 7.50 CHF 8.50

  Portata
 Antipasto Principale

 CHF 12.50 CHF 12.50
 CHF 13.50 CHF 13.50
 CHF 10.80 CHF 13.80
 CHF 12.50 CHF 19.50
 CHF 11.50 CHF 14.50
 CHF 15.50 CHF 23.00
 CHF 13.50 CHF 19.50
 CHF 15.50 CHF 24.50

 Sovraprezzo un Piatto
 per 2 persone  CHF 2.50 



Antipasti caldi

Maluns
patate grattugiate con farina e burro rosolate in padella
servito con speck crudo, e formaggio e passata di mele

Bündner Capuns «2 Stück»
2 involtini di bietola ripieni con pasta per  spätzli e pezzetti di 
carne in un brodo al latte e formaggio gratinato

Lumache «6 pezzi »
gratinate con burro alle erbe

Rösti in padella 

Heini Hemmi Rösti
con salome «Heini Hemmi» e purea al rafano

Sartonserrösti
con fettina di maiale, salsa ai funghi e formaggio

Walliserrösti
con pomodori, prosciutto e formaggio 

Nenirösti
Rösti con formaggio d’alpe e speck

Formaggi

Fonduta Sartons
minimo 2 persone, 200 gr di formaggio a persona
per porzione di supplemento

Fonduta Sartons con erba cipollina
minimo 2 persone, 200 gr di formaggio a persona
per porzione di supplemento

Fonduta Sartons ai porcini
minimo 2 persone, 200 gr di formaggio a persona
per porzione di supplemento

Fontuta servita con patate lesse con buccia

Raclette
con patate lesse con buccia

  CHF 15.50

  CHF 15.50

  CHF 9.50

  CHF 25.80

  CHF 23.80

  CHF 21.80

  CHF 19.80

 per persona CHF 24.50
  CHF 10.00

 per persona CHF 24.50
  CHF 10.00

 per persona CHF 26.50
  CHF 11.00

 per persona CHF 2.00

 1 Piatto CHF 11.50
 2 Piatto CHF 23.00



Specialità della casa

Capuns «5 pezzi»
involtini di bietola ripieni con pasta  per spätzli, pezzetti di carne 
in un brodo al latte e formaggio

Maluns
patate grattugiate con farina e burro rosolate in padella
servito con speck crudo, formaggio e passata di mele

Maccheroni dell’alpe con mousse di mele
speck, patate, salsa al formaggio e cipolle fritte

Piatti vegetariani

Piatto di verdura 
mista con riso

Rösti vegetariano  
con verdure

Spätzli condito con panna e formaggio 
fuso guarnito di cipolle arrosto 

  CHF 21.50

  CHF 21.50

 1/2 Portion CHF 15.50
  CHF 21.50

  CHF 23.50

  CHF 21.50 

 1/2 Portion CHF 15.50
 Portion CHF 21.50

 Sovraprezzo un Piatto
 per 2 persone  CHF 2.50

Unsere Lieferanten
Gemüse, Puracenter Valbella
Milchprodukte, Puracenter Lenzerheide
Metzgerei Schafknecht, Valbella
Aurora Bäckerei, Lenzerheide 
Fleischtrocknerei Brügger Parpan
Frisco Findus, Landquart
Von Salis AG, Landquart 
Jürg Hartmann, Malans
Getränke & Weinhandlung Valbella AG, Valbella
Metzgerei Keller, Zürich
Eier Familie Graf, Rehtobel



I nostri standard 

«Pulled Pork» alla moda del Sartons in pane ciabatta
Collo di maiale a lenta cottura (in forno per 8 ore) servito in 
pane ciabatta guarnito con insalata iceberg, cetrioli sottaceto e 
accompagnato da “cole slaw” (insalata di cavolo cappuccio)

e patate fritte

Carne di manzo affettata Säntis View (Valbella Beef)
Con funghi porcini su crema Jack Daniels, 
servito con Spätzli fatti in casa

Coscette di pollo dissossate 
Arrosto, con burro alle erbe, verdure e patate fritte

Crema di vitello schnitzel 
servito con salsa ai funghi, tagliatelle e verdure

Cordon bleu di maiale
Con verdure e patate fritte

Salsiccia - specialità della casa
200 gr. Salsiccia di maiale con salsa di cipolle e rösti

Dominiks Wundergeschnetzeltes
sminuzzato di carne di vitello e maiale in una salsa 
ai funghi-zafferano-vermouth con spätzli

Rumpsteak
Bistecca di manzo 180 gr. Con burro alle erbe,
verdure e patate fritte

  CHF 18.50

  CHF 22.50

  CHF 28.50

  CHF 23.50

  CHF 38.50

  CHF 29.50

  CHF 22.50

  CHF 26.50

  CHF 29.50

 Sovraprezzo un Piatto
 per 2 persone  CHF 2.50



Piatti fitness

tutti i piatti serviti con diverse insalate

Rumpsteak con burro alle erbe
Filetto di manzo con burro alle erbe
Scaloppina di vitello impanata o con burro alle erbe
Cotoletta di maiale alla milanese o con burro alle erbe
Salsiccia «del contadino» con o senza salsa di cipolle
Cosciette di pollo dissossate con burro alle erbe

Fonduta di carne à discrétion

Minimo 2 persone, solo su prenotazione
 
con contorno di insalata, riso o patate fritte,
diverse salse, sottoaceti e frutta

Fonduta Chinoise
con carne di manzo cotta nel brodo

Fonduta Baccus 
con carne di manzo cotta nel vino rosso

Fonduta Bourguignonne 
con carne di manzo cotta in olio

  CHF 28.50
  CHF 42.50
  CHF 37.50
  CHF 24.50
  CHF 21.50
  CHF 22.50

 per persona CHF 44.50

 per persona CHF 45.50

 per persona CHF 46.00

 Sovraprezzo un Piatto
 per 2 persone  CHF 2.50

Fleischdeklaration
Poulet: Schweiz oder Ungarn 
Rind: Schweiz, Brasilien, Uruguay 
Schwein, Kalb und Wurstwaren: Schweiz
Wild: Neuseeland, Österreich, Graubünden

Salami: Italien 


