ANTIPASTI / APPETIZER
Tartare di manzo Piemontese guarnita
Tartare of Piedmont beef

16 €

Tartare di pescato del mediterraneo ** con gocce
di pesto di basilico, composta di limone e polvere di capperi
Tartare of fresh Mediterranean fish** with basil pesto, lemon compote,
and caper powder

16 €

Degustazione di salumi italiani
Selection of Italian cured meats

16 €

Degustazioni formaggi del Mottarone
Selection of Mottarone cheeses

12 €

PRIMI / FIRST COURSES
Parmigiana di melanzane *
Eggplant parmigiana

12 €

Lasagnetta * con ragù di manzo Piemontese
Lasagnetta* with ragù of Piedmont beef

14 €

Riso venere trifolato con verdure croccanti e foglie di basilico
Black rice with crispy vegetables and basil leaves

12 €

SECONDI / SECOND COURSES
Galletto ** alla diavola con patate arrosto
Chicken** alla diavola with roasted potatoes

18 €

Polpo ** arrostito con crema di parmigiano e datterini confit
Roasted octopus** with parmigiano cream and a confit of datterini tomatoes

18 €

Flan ** di zucchine con verdure primaverili
Zucchini flan** with spring vegetables

12 €

DOLCI / DESSERTS
Frolla ripiena con ricotta e chicchi di cioccolato fondente
Shortbread filled with ricotta and dark chocolate chips

6€

Brownie al cioccolato
Chocolate brownie

6€

Tagliata di frutta fresca
Sliced fresh fruit

6€

(*)
I piatti sono preparati con materia prima congelata o surgelata all’origine.
(**) Alcuni prodotti freschi di origine animale, così come i prodotti della pesca somministrati crudi, vengono sottoposti ad abbattimento rapido di
temperatura per garantire la qualità e la sicurezza, come descritto nel Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04.
INFORMATIVA SUGLI ALLERGENI: Il cliente è pregato di comunicare al personale di sala la necessità di consumare alimenti privi di determinate
sostanze allergeniche prima dell’ordinazione. Durante le preparazioni in cucina, non si possono escludere contaminazioni crociate. Pertanto i nostri
piatti possono contenere le seguenti sostanze allergeniche ai sensi del Reg. UE 1169/11 (consulta l’apposita documentazione che verrà fornita a
richiesta, dal personale in servizio).

(*)
The dishes are prepared using raw materials frozen or deep frozen at source.
(**)
Certain fresh products of animal origin, as well as fishery products processed raw, are subjected to flash freezing ensure quality and
safety, as described in the HACCP Plan pursuant to EC Reg. 852/04 and EC Reg. 853/04.
INFORMATION NOTE ON ALLERGENS: Customers are asked to inform our service personnel before ordering if they need to consume foodstuffs free
from certain allergenic substances. Crosscontamination cannot be ruled out during preparation in the kitchen. Our dishes may therefore contain
the following allergenic substances pursuant to Reg. UE 1169/11 (consult the specific documentation, which will be provided on requested by the
service personnel).

