Menu à la carte

LA SCELTA DELLE DIVERSE PORTATE È POSSIBILE PER TAVOLI NON SUPERIORI ALLE 4 PERSONE

Antipasto

• Crudo di mare: scampo Porcupine, gambero di Mazara del Vallo, tonno rosso del
Mediterraneo, caviale Beluga, pompelmo rosa, riccioli di sedano e panna acida

• King Crab, riso nero e gel di yuzu
• Astice del Mediterraneo in salsa catalana, gazpacho e cipolla rossa di Acquaviva in agrodolce
• Capasanta dorata al burro, purea di fave di Carpino e cicorie di campo in olio EVO
• Pluma di maialino iberico, Topinambur in crema e chips
• Parmigiana: melanzana in tartelletta, burrata pugliese e salsa di pachino
Pasta e Riso

• Risotto “Carnaroli Gran Riserva” al limone, stracciatella di burrata, polvere di liquirizia
e crudo di scampo

• Tubettino ”Benedetto Cavalieri” in brodo di cicale, vongole, spuma di patate e
croccante di zucchina

• Pacchero “Pastificio Gentile” cacio e pepe di Sichuan, con tartare di gambero rosso
• Tagliatelle “La Pasta di Aldo” trafilata in bronzo al tartufo nero
• Raviolo ripieno di burrata, salsa di datterino giallo, broccoli e sfilacci di scottona
1 o 2 o 3 PORTATE: € 190 per persona – 4 PORTATE € 230 per persona
(È da intendersi che non è possibile dividere un solo menu tra uno o più commensali)
INFORMIAMO CHE I PRODOTTI DEL NOSTRO MENU SONO STATI TRATTATI CON L’ABBATTIMENTO/CONGELAMENTO AI
SENSI DEL REG.CE n. 852/04. PER MAGGIORI INFORMAZIONI NON ESITATE A CONTATTARE IL PERSONALE DI SALA.

Per informazioni riguardanti ingredienti / allergeni contenuti nei piatti si può consultare l’informativa o
chiedere al personale di sala.

LA SCELTA DELLE DIVERSE PORTATE È POSSIBILE PER TAVOLI NON SUPERIORI ALLE 4 PERSONE

Secondi Piatti

• Filetto di rombo scottato, patata croccante e crema di olive dolci
• Lingotto di salmone Teriyaki e lattuga alla griglia
• Darna di branzino in crosta di pane panko e purea di porro
• Fave di Carpino e cicorie, cialda di pane carasau e peperone crusco
• Filetto di manzo irlandese alla Wellington con funghi Prugnoli (Morelli)

Dessert

• Bavarese ai tre cioccolati e crema al rhum
• Cremoso esotico di cocco e fragola, cialda alla mandorla e purea di
ananas

• Semifreddo crema e mandorla con Babà all’amarena
• Caprese al caffè speciale con gelato al fior di panna
• Parfait al limone e macedonia di frutta

1 o 2 o 3 PORTATE: € 190 per persona – 4 PORTATE € 230 per persona
(È da intendersi che non è possibile dividere un solo menu tra uno o più commensali)
INFORMIAMO CHE I PRODOTTI DEL NOSTRO MENU SONO STATI TRATTATI CON L’ABBATTIMENTO/CONGELAMENTO AI
SENSI DEL REG.CE n. 852/04. PER MAGGIORI INFORMAZIONI NON ESITATE A CONTATTARE IL PERSONALE DI SALA.

Per informazioni riguardanti ingredienti / allergeni contenuti nei piatti si può consultare l’informativa o
chiedere al personale di sala.

