E’ considerato tra i più promettenti e qualificati chef della nuova generazione.
Figlio “d’Arte” la sua è una passione nata fin da piccolo, affascinato dalla cucina di sua nonna
(è da lei che ha imparato la maggior parte delle basi e piatti di cucina tradizionale, paste fatte in casa, insaccati, salse, ragù,
conserve, peperoncino al basilico e molto altro)
Cose che in tutti i suoi piatti sono presenti anche se in maniera creativa e con metodi di cottura evoluti.
Era quasi ogni giorno al mercato generale di carni, pesce, verdure, con suo padre che gli insegnava ad acquistare, la qualità
dei prodotti e tantissimi altri piccoli segreti di base. Poi il grande incontro con Don Alfonso ed i numerosi corsi di
specializzazione di cucina, pasticceria e decorazioni dell’Istituto di Arti Culinarie della Boscolo Etoile.
Per Niko l’arte del cucinare è qualcosa di più che servire ottimi piatti.
È l’arte di ricevere, è la cura del dettaglio, è l’attenzione al più piccolo particolare.
Una cucina creativa, sana e naturale all’insegna del gusto e della raffinatezza.
La sua professionalità si é arricchita in vari ristoranti di altissimo livello in tutto il mondo e con i numerosi corsi di
specializzazione di cucina e pasticceria dell'Istituto di Arti Culinarie Boscolo Etoile.
Niko Sinisgalli, vi aspetta all’interno dell’Hotel Exedra, uno splendido Hotel 5 stelle, nel cuore della città magica per
eccellenza… Roma
Un ambiente raffinato, dedicato al fotografo-paparazzo Tazio Secchiaroli che ha reso indimenticabile il periodo della
“Dolce Vita”, immortalando i divi di tutto il mondo.

EXEDRA

Bar Restaurant Champagnerie Gallery

Boscolo Luxury Hotel Exedra – Piazza della Repubblica, 47 – Roma 00187
Per info e prenotazioni: 06 48938061 mail to: tazio.roma@sinisgalli.com

Niko’s Menù
Menù – 70 €
Gamberi rossi in crosta di fiocchi di mais e maionese alle rape
Capesante gratinate con topinambur e salsa cremosa
Pasta e patate con gamberi rossi e caviale di Asetra
Calamaretti in croccante frittura con crema leggera al limone
Il nostro Tiramisù
Caffè e piccola pasticceria

Menù “Roma Pasta e Basta
Menù 4 portate – 40 €
Maccheroni cacio e pepe
Spaghetti alla carbonara
Bucatino all’Amatriciana
Dolce à la carte
Caffè e piccola pasticceria

