
BENVENUTI AL KINCHO!

Il nostro ristorante immerso nel verde del parco 
dello Sheraton Lake Como sarà il tuo luogo 

preferito per una pausa gustosa e rilassante 
all’ombra del nostro gazebo in legno.

A deliziarti la nostra selezione di pizze napoletane, 
guarnite con i migliori ingredienti IGP e DOP 

nel pieno rispetto della tradizione oppure i più 
pregiati tagli di carne cotti al forno Josper.

Il tutto abbinato ad una selezione di vini scelti tra 
piccoli produttori 

e grandi case per il migliore accostamento alle 
creazioni

dello Chef Carlo Molon.

E per una pausa di puro gusto, non lasciatevi 
sfuggire le insalate poke all’italiana 

o il gelato artigianale preparato ogni giorno nel 
nostro laboratorio!

Ristorante Kincho

Via per Cernobbio 41A, Como

T +39 031 5161

Sheraton Lake Como

sheratonlakecomo.com



ANTIPASTI

Battuta di manzo

Servita con insalatina di spinacini, dressing all’acciuga e scaglie di Grana di Lodi

€ 18

Mare

Polpo arrostito con hummus, alici alla ligure, maionese all’erba cipollina

€ 24

Tagliere Kincho (per 2 persone)

Bresaola, crudo d’Oggiono, salame Gentile, Vecchio Crotto, Scimudin, Piattone. 

Accompagnato da focaccina tiepida al rosmarino, cipolle caramellate, miele e noci

€ 26

Etnico vegano

Hummus, babaganoush, quinoa con verdurine croccanti. Accompagnato da focaccina 

tiepida al rosmarino

€ 16

Italiano

Mozzarella di bufala, crudo d’Oggiono, gnocco fritto, olive verdi di Caiazzo, giardiniera 

fatta in casa, peperoncini ripieni di tonno

€ 16

Prosciutto Crudo Marco d’Oggiono e Melone €16

Coperto 3 €

POKE ALLA ITALIANA

Scegli tra gli ingredienti della lista e componi la tua insalata preferita.

Inizia dalla base e poi divertiti a bilanciare le proteine con i carboidrati, gli ortaggi e i 

legumi. Rendila più gustosa con una salsa sfiziosa e rifiniscila con una decorazione.

€ 16



PASTA

Spaghetto Senatore Cappelli al pomodoro San Marzano D.O.P. e basilico € 16

Lasagne alla Bolognese € 16

Parmigiana di melanzane € 16

Spaghetto Senatore Cappelli al ragù € 16

Trofie al Pesto € 16

Spaghetto Senatore Cappelli al pomodoro San Marzano D.O.P. e basilico € 16

Lasagne alla Bolognese € 16

Coperto 3 €



CARNE AL JOSPER

Dal lunedì al venerdì dalle 19, sabato e domenica dalle 12 alle 14 e dalle 19 

alle 22 lasciati conquistare dai nostri pregiati tagli di carne.

Un viaggio dall’Argentina all’Irlanda, passando per la Nuova Zelanda e senza 

dimenticare il nostro Bel Paese.

Tutte le nostre preparazioni sono ultimate al forno Josper, alimentato con 

brace di legna tropicale.

Filetto di manzo - Irlanda (200 gr)

Parte del lombo del bovino

€ 32

Cube roll – Argentina (300 gr)

Costata senza osso

€ 32

Costine di maiale marinate in BBQ (450/500 gr.)

Cotte sottovuoto a 75°

€ 20

Sovracoscia di pollo alla birra Moretti

Da allevamenti italiani a terra, marinato 24 ore

€ 18

Stinco di agnello - New Zealand

Cotto sottovuoto a bassa temperatura con una miscela di spezie

€ 28

Picanha - Argentina (suggerito per almeno 3-4 persone)

Parte posteriore della coscia del peso di circa 1.2 kg

€ 100

Tomahawk - Angus irlanda (suggerito per 2 persone)

Del peso di 1.2/1.4 kg, ricavata dalla parte anteriore della lombata di manzo

€ 90

Coperto 3 €



HAMBURGER & SANDWICH

Assapora i nostri hamburger e i nostri panini composti dal nostro chef 

dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 22.

Classico

Pane fatto in casa, hamburger di Chianina (200 gr.), Scimudin, lattuga, pomodoro, 

maionese. Servito con patatine fritte

€ 18

Americano 

Pane fatto in casa, hamburger di Black Angus (200 gr.), Cheddar, lattuga, pomodoro, 

bacon croccante, salsa BBQ. Servito con patatine fritte

€ 18

Vegetariano

Pane con semi di zucca, 2 hamburger vegetali, insalata, pomodoro, marmellata di 

peperoncino. Servito con patatine fritte

€ 16

Contorni € 6

Caponata di melanzane alla siciliana con pomodoro, capperi e olive verdi

Verdure di stagione alla griglia

Zucchine alla scapece

Patate fritte

Caponata di melanzane alla siciliana con pomodoro, capperi e olive verdi

Coperto 3 €



LE PIZZE

Tutti i nostri impasti sono preparati con “Farina Petra” di grano tenero 

Italiano macinata a pietra. La lavorazione con lievito di birra e le 30 ore di 

lievitazione consentono di avere una pizza ad alta digeribilità e leggera.

Tutti i nostri ingredienti selezionati tra i migliori DOP o IGP campani nel 

pieno rispetto della tradizione della vera pizza napoletana cotta nel forno a 

legna.

Focaccia Bianca

Olio Evo, rosmarino, sale Maldon

€ 9

Marinara

Pomodoro San Marzano D.O.P., aglio, origano di Sicilia, basilico, olio Evo

€ 10

Margherita

Pomodoro San Marzano D.O.P., Fiordilatte di Agerola, Grana di Lodi, basilico, olio Evol

€ 11

Napoletana

Pomodoro San Marzano D.O.P., aglio, olive Caiazzane, acciughe di Sciacca, origano di 

Sicilia, olio Evo

€ 12

Romana

Provola affumicata di Agerola, ricotta di Agerola, fiori di zucca, acciughe di Sciacca, 

profumi di campo, limone di Amalfi grattugiato, olio Evo

€ 15

La Collinetta

Focaccia con Pancetta cotta Marco d’Oggiono

€ 14

Bufalina

Pomodoro San Marzano D.O.P., mozzarella di bufala D.O.P., basilico, olio Evo

€ 15

Colorata

Pacchetelle del Vesuvio D.O.P. rosso, Pacchetelle del Vesuvio D.O.P. giallo, provola 

affumicata di Agerola, Grana di Lodi, scaglie di Provolone del Monaco D.O.P., crema di 

basilico, olio Evo

€ 16

Calzone

Pomodoro San Marzano D.O.P., fiordilatte di Agerola, basilico, olio Evo

€ 12

Coperto 3 €



LE PIZZE (segue)

Battilocchio (fritto)

Provola affumicata di Agerola, ricotta di Agerola, pepe nero al mulinello, guanciale di 

Amatrice

€ 15

Pizza Kincho

Pomodoro San Marzano D.O.P., fiordilatte di Agerola, uovo e tartufo nero 

€ 24

Pizza 5 Formaggi

Mozzarella, Gorgonzola, Scimudin, Vecchio Crotto e Grana di Lodi

€ 18

Coperto 3 €



DOLCI TENTAZIONI

GELATO DI NOSTRA PRODUZIONE

Coppa Amarena

Gelato al fiordilatte con amarene e sciroppo Fabbri

€ 10

Coppa Mangia e Bevi

Gelato alla frutta con macedonia, shot di Vodka

€ 10

Coppa Pinocchio per i bambini

Gelato al fiordilatte con cialda fragrante e confetti di cioccolato colorati

€ 8

Coppa Cremosa

Assortimento di gelati alle creme con nocciole caramellate e salsa al cioccolato

€ 12

Affogato al Caffè

Gelato alla crema con caffè espresso all’italiana

€ 10

Coppa Due Gusti a piacere € 6

Taglio limone

Pallina di gelato al limone con shot di Vodka / rum / gin

€ 10

DOLCI

Tiramisù (gluten free) € 10

Macedonia di Frutta Fresca in sciroppo € 8

Focaccia con Nutella € 10

Ananas, zucchero di canna e cannella con gelato € 10

Cheese Cake ai Frutti di bosco € 10

Coperto 3 €


