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La liaison professionale che lega Bulgari Hotels and Re-
sorts a Niko Romito è iniziata nel 2017, con l’apertura 
del Bulgari Hotel Pechino. Sono seguiti i ristoranti di 

Dubai, Shanghai e quello di Milano. Filo rosso  della cucina 
dello chef Romito, tre stelle Michelin con il suo ristorante 
Reale a Castel di Sangro in Abruzzo, è un nuovo concetto 
gastronomico dove i piatti simbolo della tradizione italiana,  
espressione del più autentico made in Italy, sono protagonisti. 
Genio e folclore per questo giovane talentuoso, tanto che lo 
scorso settembre anche il Ristorante Niko Romito al Bulgari 
Hotel Shanghai si è guadagnato la sua prima stella Michelin. 
«È incredibile ricevere questo riconoscimento a soli tre mesi 
dall’apertura, dall’altra parte del mondo», commenta Romi-
to. Due anni di studio su tecniche e ingredienti, ma anche su 
presentazione e servizio, per proporre i grandi classici, come 
la lasagna o il tiramisù, in una versione ricodificata. Questo 

The professional link binding Bulgari Hotels and 
Resorts to Niko Romito started in 2017, when 
Bulgari Hotel Beijing opened. This was followed by 

the restaurants in Dubai, Shanghai, and the one in Milan. 
Fil rouge of the chef Romito - three Michelin stars with 
his restaurant Reale in Castel di Sangro (Abruzzo) - a new 
gastronomic concept where the dishes symbol of Italian 
cuisine, and expression of the most authentic made in Italy, 
are the protagonists. Genius and folklore for this talented 
young man to the point that last September, the Niko Romito 
Restaurant at the Bvlgari Hotel Shanghai also earned its 
first Michelin star. «Receiving this acknowledgement just 
three months after opening up on the other side of the 
world is incredible», comments Romito. Two years of study 
on techniques and ingredients, but also on presentation and 
service, to propose great Italian classics, such as lasagne or 

IL CIBO È
UN’ESPERIENZA

D I  F L O R I N D A  C O R D E L L A

Da Pechino a  Shanghai ,  passando per  Dubai 
e  Mi lano,  lo  che f  ste l lato  N iko  Romito  f i rma i  menù 
dei  r istorant i  de i  Bulgar i  Hote ls  & Resor ts 

From Milan (right) 
to Shanghai (left), 
Bulgari Hotels and 
Resorts restaurants.
Below, the Tiramisù.

Da Milano (a destra) a 
Shanghai (a sinistra), 
i ristoranti dei Bulgari 
Hotels & Resorts 
Sotto, il Tiramisù. 
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impegno nell’affinare le procedure tradizionali si traduce per 
l’ospite in un affascinante tour gastronomico nella cucina del 
Belpaese. A partire dal pane,  protagonista indiscusso  della 
tavola quotidianamente. 
Un discorso a parte poi merita il ristorante del Bulgari Hotel 
di Milano, con resident chef Claudio Catino, già al timone 
delle brigate dei Bulgari Hotels a Pechino e Shanghai nei pri-
mi mesi dopo le aperture. Catino ha arricchito il menù con 
nuove ricette create su misura e rivisitate, come il Baccalà 
con maionese di patate e peperoni;  gli Spaghetti e pomodoro, 
con salsa ottenuta da pomodori biologici pugliesi; mentre il 
dessert è un omaggio al più popolare dei ricordi d’infanzia,  
Pane e cioccolato. 
I piatti sono disponibili à la carte o nell’originale menù in 
condivisione realizzato per l’intero tavolo. «Il cibo è un’espe-
rienza a tutto tondo, che va ben oltre ciò che è nel piatto», 
sottolinea Romito. «È una questione di atmosfera, attenzione, 
raffinatezza e soprattutto benessere». La convivialità a tavola 
è fondamentale: «Ho pensato al pranzo della domenica, con 
tante preparazioni al centro tavola. Gesti domestici, gesti 
italiani». 

tiramisu, in a renovated version. This commitment to refine 
classic procedures represents also a fascinating gastronomic 
tour amongst the delicacies of Italian cuisine. Starting with 
bread, the undisputed protagonist of the table, as in the 
most classic of traditions. The restaurant of Bulgari Milano 
deserves a special mention, with resident chef Claudio Catino, 
a curriculum in Italian and French starred kitchens, already 
at the head of the kitchen brigades of the Bulgari Hotels in 
Beijing and Shanghai in the first months after their openings. 
Catino has enriched the menu with new recipes made to 
measure and revisited, such as cod with mayonnaise of potatoes 
and peppers, spaghetti and tomato, with sauce made from 
organic tomatoes from Puglia, while the dessert is a tribute to 
the most popular of childhood memories, bread and chocolate. 
The dishes are available à la carte or in the original shared 
menu created for the entire table. «Food is a whole experience, 
which goes far beyond what is on the plate», underlines Romito. 
“It’s a question of atmosphere, attention, refinement, and above 
all well-being». The conviviality at the table is fundamental: «I 
thought of Sunday lunch, with many preparations at the center 
of the table. Domestic gestures, Italian gestures».

Clockwise from 
the right: the Bulgari 
Hotel Milano; 
chef Niko Romito; 
Roasted tuna belly 
with salad of beans, 
onion and oregano.

Da destra, in senso 
orario: il Bulgari Hotel 
Milano; lo chef Niko 
Romito; Ventresca di 
tonno arrostita con 
insalata di fagioli, 
cipolla e origano.
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