KOBE BEEF ORIGINALE, CARNE WAGYŪ
DAL GIAPPONE E WAGYŪ ALTO ADIGE
LA CARNE PIÙ CARA DEL MONDO

I

l ristorante Hidalgo Beef Tasting è il nuovo “ristorante nel
ristorante” Hidalgo in un ambiente giapponese-mediter
raneo dove potrete degustare, in maniera del tutto

esclusiva, la carne più costosa e tenera del mondo, come
l’originale manzo di Kobe, la varietà giapponese di Wagyū e
quella dell’ Alto Adige, provatele entrambi per fare un confronto.
Perché degustare sempre e solo il vino? Da noi assaggerete
tre tipi di Wagyū in una degustazione di carni a confronto, con
diverse tipi di carne più pregiati al mondo, tutti in un solo piatto.
Con il nuovo Beef Tasting, Hidalgo ha creato un posto unico e
offre un palcoscenico perfetto alle carni più costose, tenere e
sane del mondo. Lasciate che quest’unica esperienza di sapori
vi si sciolga in bocca nel vero senso della parola.
La carne di Kobe e Wagyū è:
• tenera, per la sottile marmorizzazione
• si scioglie in bocca
• sana perché contiene Omega 3 e 6 acidi grassi insaturi
• esclusiva per i severi criteri di valutazione del BMS (Beef
Marbling Standard)

• costosa per i lunghi tempi di allevamento del manzo
Tajima di 32 mesi
• rara per la disponibilità limitata di carne che soddisfa
tutti gli standard di qualità
• originale perché deriva dai manzi della razza Tajima con
una linea di sangue pura

H

idalgo Beef Tasting è il ristorante per gli appassionati
della carne Wagyū e Kobe e per l’assaggio della
carne. Grigliata a 900°C nel Beef Grill. Qui si compie

la filosofia di Hidalgo: La carne preferibilmente pura.
Puoi trovare ulteriori informazioni sul nostro sito internet
www.restaurant-hidalgo.it. Se volete saperne di di più,
potrete visitare il nostro blog www.bestbeef.it. Chi invece
di leggere tante storie preferisce viverle di persona, farebbe
bene a verificarne l’autenticità e il gusto con i propri sensi
all’Hidalgo Beef Tasting.

Voglia di carne pura?
Prenotatevi il gusto!
Via Roma 7, 39014 | Postal, vicino a Merano
aperto 365 giorni
pranzo dalle 12 alle 14 | cena dalle 19 alle 22
prenotazione tavolo
(solo da telefono)

+39 0473 292 292
info@restaurant-hidalgo.it

Se la serata nel nostro ristorante dovesse prolungarsi più del
previsto, potrete pernottare in una delle nostre 20 moderne
Hidalgo Suites-Appartements e iniziate la giornata successiva
con una fantastica colazione vitale a buffet!

I nostri partner

