Percorso Degustazione
vegetariano
minimo 2 persone
45 euro a persona
uovo pochè con pasta kataifi, vellutata di taleggio e tartufo
gnocco vegetariano, vellutata di zucchine e menta
la nostra caprese rivisitata
mousse alla zucca con gelatina all'amaretto
selezione caffè nò-do

lago
minimo 2 persone
50 euro a persona
sarda alla beccafico con polenta di storo
fregola al lime, carpaccio di lavarello e fiori eduli
hamburger di ragout di lago con zucca, senape antica e cipolla rossa caramellata
trilogia di panna cotta: pistacchio, zabaione, lamponi e zenzero
selezione caffè nò-do
* ingredienti del nostro pane: farina 00 - lievito fresco - olio girasole - nero di seppia - cereali vari
* da noi il pesce acquistato fresco e somministrato crudo ha subito trattamento
di abbattimento -20° come da regolamento europeo nr. 853/2004
^ in caso di assenza di prodotto fresco ci riserviamo di utilizzare prodotti surgelati all'origine

Comunicare eventuali allergie o intolleranze

Percorso Degustazione
terra
minimo 2 persone
50 euro a persona
tartare di fassona al coltello con misticanza fresca
risotto allo zola dolce, burro di malga e polvere alla liquirizia
galletto disossato con ragout di pancetta e mortadella, pistacchi e salsa all'amaretto
semifreddo al tiramisù
selezione caffè nò-do

mare
minimo 2 persone
55 euro a persona
tentacolo e terrina di polpo con crema di broccoletti, flan di patate e olive
mezzo pacchero alla carbonara di mare
rombo in crosta con spumoncino di patate e salsa al pompelmo rosa
millefoglie di brisè, pan di spagna all'arancia, morbido al torroncino e zuppa di fragole
selezione caffè nò-do
* ingredienti del nostro pane: farina 00 - lievito fresco - olio girasole - nero di seppia - cereali vari
* da noi il pesce acquistato fresco e somministrato crudo ha subito trattamento
di abbattimento -20° come da regolamento europeo nr. 853/2004
^ in caso di assenza di prodotto fresco ci riserviamo di utilizzare prodotti surgelati all'origine

Comunicare eventuali allergie o intolleranze

