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Battuta di manzo, polvere di olio a umicato, spuma
di ricotta di bufala campana dop e pane carasau
(1-7-10-12)

Gambero rosso di Mazara del Vallo, stracciatella e
granella di pistacchi (2-6-7-8) *

16 €

Insalatina di erbe di campo con nasturzio,
acetosella e cerfoglio in infusione alla camomilla e
tartufo (6-9)

15 €

Roastbe cotto al sale su spuma di salsa tonnata al
sifone e ore di cappero (1-6-7-8-9-10)

()$*$

Spaghetti alla chitarra vongole veraci e bottarga di
tonno rosso (1-3-14)
Tagliolino al ragù bianco di coniglio, cappero di
Pantelleria e olive taggiasche (1-3-9-10)
Tortello di baccalà su crema di cime di rapa saltate,
pinoli e uvetta (1-3-5-9-12)
Risotto Mera5 allo za erano biologico, fonduta di
gorgonzola e polvere di ca (7-12)
3

16 €

15 €

22 €
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20 €
22 €
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Petto d anatra a bassa temperatura e il suo fondo,
crema di zucca, zucca caramellata e polvere di
li uirizia (1-5-7-10-12)

2 €

iletto di rombo in foglia di banano su crema
agrodolce al mango e fava Ton a (4-6-7)

2 €

iletto di manzo (200 gr) alla griglia, sale blu di
Persia e chips di verdure (6-7-9-10)

2 €

ritto misto imperiale con salsa aioli (4)

0.1-$

25

Tiramisù Maison (1,7,8)

7€

Sorbetto alla mela verde, lime, basilico

7€

e chips di mela (7,12)

4

Pera cotta nel vino alla cannella su crema inglese
alla vaniglia (7,8,12)

7€

Tagliata di frutta esotica, gelato al mango e
meringhe (3,7)

7€

*prodotto congelato all’origine o abbattuto in loco
alcuni prodotti per garantire la loro freschezza e qualità sono soggetti
all’arrivo di mercato
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SOSTANZE O PRODOTTI
CHE PROVOCANO ALLERGIE
O INTOLLERANZE

ereali contenenti glutine (grano, farro, grano horasan,
segale, orzo, avena)
rostacei
ova
Pesce
rachidi
Soia
atte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
rutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù , noci
pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del
ueensland)
Sedano
Senape
Semi di sesamo
Anidride solforosa e solfiti (se in concentrazioni superiori a
10 mg/kg o 10 mg/litro)
Lupini
Molluschi
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Cena di 2 portate
(antipasto + secondo)
con menù a scelta di
carne, pesce o vegetariano
Acqua e vino (1 bottiglia ogni 4)
Coperto
Spettacolo dal vivo
Dj set dopocena
Cena di 3 portate
(antipasto + primo + secondo)
con menù a scelta di
carne, pesce o vegetariano
Acqua e vino (1 bottiglia ogni 4)
Coperto
Spettacolo dal vivo
Dj set dopocena
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45 €

55 €
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Aperitivo con lute bollicine
Cena di 3 portate
(antipasto + primo + secondo)
con menù a scelta di
carne, pesce o vegetariano
orta o dessert
Acqua e vino (1 bottiglia ogni 4)
Coperto
Spettacolo dal vivo
Dj set dopocena
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Aperitivo con lute bollicine
Cena di 3 portate
(antipasto + primo + secondo)
con menù a scelta di
carne, pesce o vegetariano
orta o dessert
1 drin dopocena
Acqua e vino (1 bottiglia ogni 4)
Coperto
Spettacolo dal vivo
Dj set dopocena
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65 €

70 €
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nsalata di mare al pro umo di agrumi, taccole e agiolini
su crema di piselli (1,2,4, , ,13,14)
acc ero con coda di rospo alla mediterranea (1,2,3,4,

, )

Filetto di rombo, burro agli agrumi, verdure saltate alla
soia (1,3,4,5,6,7,8,9,13,14)
Acqua, Vino Bianco o Rosso Maison
(1 bottiglia ogni 4 persone)
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Culatello di ibello con gnocco ritto e verdure agre (

,1 )

ortello di stracotto di man o su crema al parmigiano e
ridu ione di Amarone (2 3 1 11 12)
Contro iletto blac angus australiano, il suo ondo e
patate alla papri a dolce (3, , , , , ,1 ,11)
Acqua, Vino Bianco o Rosso Maison
(1 bottiglia ogni 4 persone)
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Crema di piselli, stracciatella e uovo poc
( , , , , ,11,13)

isotto al basilico, perle di aceto balsamico, polvere di
mandorla tostata
(1,5,7,8,9)

Strudel di verdure su onduta di Castelmagno (1,3,5,6,7,8)
Acqua, Vino Bianco o Rosso Maison (1 bottiglia ogni 4
persone)
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*prodotto congelato all’origine o abbattuto in loco
alcuni prodotti per garantire la loro freschezza e qualità sono soggetti
all’arrivo di mercato
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SOSTANZE O PRODOTTI
CHE PROVOCANO ALLERGIE
O INTOLLERANZE

Cereali contenenti glutine (grano, arro, grano orasan,
segale, or o, avena)
Crostacei
ova
esce
Arac idi
Soia
atte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
rutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù , noci
pecan, noci del rasile, pistacc i, noci macadamia o noci del
ueensland)
Sedano
Senape
Semi di sesamo
Anidride solforosa e solfiti (se in concentrazioni superiori a
10 mg/kg o 10 mg/litro)
Lupini
Molluschi

