
Acciughe di Cetara, pane, burro bretone
Acciughe cantabriche San Filippo, crostini, burro bretone
Frittelle e ciuffi di calamari, aioli, ketchup di carote

Tagliolini fatti in casa, acciughe, burro montato

Ravioli ai frutti di mare, aglio orsino

Vongole, tartufi di mare, salsa di jalapeño, coriandolo
Moscardini, pomodoro, olive, capperi

Baccalà mantecato, agretti

Tartare di rombo, humus di cicerchie, scarola

Sogliola, olio alle erbe, mandorle

Misto salumi 

Prosciutto crudo di Parma 20 mesi 

Pane e salame 

Vitello tonnato

Polpettine di carne, coulis di pomodoro 

Tartare di manzo e funghi

Roast-beef, mayo homemade, patatine novelle

Cotoletta di agnello, puntarelle, carciofini

Torchon di foie gras d’oca, pan brioche, composta di stagione 

Petto di faraona, salsa al rabarbaro, porri

Chips homemade 

Selezione di formaggi italiani o francesi

Pasta corta fatta in casa, stracciatella, capperi, aglio nero
Uovo poché, asparagi verdi e bianchi

Verdure di stagione 
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Alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine o congelati in loco (mediante abbattimento rapido di temperatura) come descritto nelle 
procedure del Manuale di Autocontrollo Igienico ai sensi del Reg. CE n. 852/04. Il nostro team è a disposizione per qualsiasi chiarimento. Per 

eventuali allergie e/o intolleranze alimentari è consultabile l’elenco dei prodotti contenenti allergeni. 

DALLA CUCINA

Chiedi al nostro personale in sala quali sono i piatti del giorno. 
Gli special variano a seconda della disponibilità del mercato.



Banana bread, cioccolato fondente, mou alle nocciole

Panna cotta di bufala, chutney ai fichi, croccante al sesamo

Crema di mascarpone, marmellata di lamponi, lingue di gatto

Caffé

Decaffeinato
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Alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine o congelati in loco (mediante abbattimento rapido di temperatura) come descritto nelle 
procedure del Manuale di Autocontrollo Igienico ai sensi del Reg. CE n. 852/04. Il nostro team è a disposizione per qualsiasi chiarimento. Per 

eventuali allergie e/o intolleranze alimentari è consultabile l’elenco dei prodotti contenenti allergeni. 

DESSERT

Per concludere in dolcezza.


