
Lo chef propone un menù degustazione da  
5  portate, per avere una panoramica 

completa della nostra cucina 

€80 



Antipasti
Cestino di patata con tempura di gamberi e verdure, 
ketchup di soia e crema di carote in agrodolce *1-2-4-6

€25

Cocktail di gamberi *2

€20

Uovo in pasta con Tartufo pregiato ‘diamante nero’,
 spuma al parmigiano e jus di manzo *3

€25

Fresella di sashimi con mozzarella,

 spuma di provola e acqua di pomodoro *1-2-4

€25

Fois gras al torchon di calvados con purea di loto
€25

Tartare di manzo con maionese escoffier, 
caviale e tartufo pregiato ‘diamante nero’

€25

Polpo alla griglia con scarola ripiena, 
crema di pane bruciato e soffice di burrata *1

€25

*Controllare la tabella degli allergeni posto all’ultima pagina del seguente menu 



I nostri primi 

Raviolo di razza alla pizzaiola, caviale, vongole
 sconcigli e coulis di pomodorini del piennolo  *1-3-4 

€25

Gnocchetti con salsa ai friarielli, 
astice grigliata e salsa di miso *1-2

€28

Risushi *1

€30

Candele cacio uovo e pepe, puntarelle saltate,

 tartufo pregiato ‘diamante nero’ e tartare di palamita *1-2-3-4-9

€25

Tagliolino burro di Normandia 

e tartufo pregiato ‘diamante nero’ *1

€25

*Controllare la tabella degli allergeni posto all’ultima pagina del seguente menu 



I nostri secondi

Capesanta# e gambero scottati, purea di avocado,
 finocchio baby, carotina e salsa teriyaki *2-4-6

€30

Zuppetta tiepida di finocchi al gin tonic con pesce spada tataki, 
scampi# fiammeggiati e puntarelle saltate *2-4

€30

Braciola di calamaro con il suo ragout,
 cime di broccoli e vongole *4-14

€25

Pluma# iberica con carciofi, parallelepipedo di patata 
con vinagrette al sesamo nero e soia *6

€35

Marchigiana affumicata con insalatina di mizuna,
 tartufo pregiato ‘diamante nero’ e gel di papacelle

€30

*Controllare la tabella degli allergeni posto all’ultima pagina del seguente menu 
# A seconda della reperibilità sul mercato alcuni prodotti potrebbero essere congelati o surgelati



Dulcis in fundo

Gelato al cioccolato con mousse di ricotta,
crumble alle spezie, crema all’arancia e lamponi *1-7

€10

Babà con chantilly montato al caramello, 
gelato al limone e gel di lampone *1-3-5-7-8

€10

La nostra ricotta e Pere *1-3-7-8

€12

Creme brulée alla liquirizia con tartufo pregiato 
‘diamante nero’, noci cristallizzate e gelato al loto *1-3-7-8

€15

Interpretazione di Tiramisù *1-3-7

€10

*Controllare la tabella degli allergeni posto all’ultima pagina del seguente menu 



Si prega di voler comunicare  qualsiasi tipo 
di intolleranza o allergia al personale di sala

Alcuni prodotti presenti nei nostri piatti 
potrebbero subire variazioni a causa della 

loro reperibilità sul mercato

Acqua Evian Naturale                                                               €4
Acqua Badoit Frizzante                                                            €4

servizio 10%



Soft Drink

Acqua Naturale EVIAN frizzante BADOIT
€4

Acqua Naturale e frizzante LURISIA
€3,5

Coca Cola e Soft drink 
€3,5

E’ disponibile su richiesta una carta delle birre



 Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande 
preparati e somministrati in questo esercizio, possono essere 

contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni  

Elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze utilizzati in 
questo esercizio e presenti nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2011  

1  
Cereali contenenti glutine, cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi derivati e 
prodotti derivati  
2  
Crostacei e prodotti a base di crostacei  
3  
Uova e prodotti a base di uova  
4  
Pesce e prodotti a base di pesce  
5  
Arachidi e prodotti a base di arachidi  
6  
Soia e prodotti a base di soia  
7  
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)  
8  
Frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del 
Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland, e i loro prodotti  
9  
Sedano e prodotti a base di sedano  
10  
Senape e prodotti a base di senape  
11  
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo  
12  
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg  
13  
Lupini e prodotti a base di lupini  

 Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che 
provocano allergie o intolleranze sono disponibili 

rivolgendosi al personale in servizio ed è possibile consultare 
l’apposita documentazione che verrà fornita a richiesta.  


